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L’editoriale
di Mario Barbarisi

Oggi parlo,
meglio scrivo,

dopo il sacrificio
della scorsa setti-
mana, che mi è

costato uno spazio ristretto,
questa volta ritorno a tutto
inchiostro. Nella riunione di
redazione di giorni fa eravamo
a conoscenza, con largo antici-
po, dei provvedimenti giudizia-
ri che avrebbero riguardato la
politica regionale. Abbiamo
preferito tacere, non aveva
alcun senso arrivare primi, par-
lo per questa testata, ci siamo
posti in una condizione di
rispetto. La stessa cosa faccia-
mo oggi, pur sapendo di ulte-
riori possibili sviluppi e del
coinvolgimento di irpini, di
avellinesi. Rendere pubblici i
nomi non serve, non giova alle
persone interessate che fino a
prova contraria sono innocenti,
tuttavia non possono passare
inosservati alcuni fenomeni di
mal costume, diffuso, genera-
lizzato e sopratutto ancora
impunito.Scrivo e penso alle
nuove generazioni che si affac-
ceranno di qui a breve ai seggi
elettorali, penso a coloro che
hanno deposto le armi cultura-
li e scelto, non liberamente,
tutti i giri di valzer imposti dal
sistema. Centro, centro destra,
centro sinistra, un pò più a
destra un pò più a sinistra del-
la sinistra...se provate a met-
terci la  musica, come base al
testo, viene fuori una scrittura
per la quadriglia, e in effetti
siamo a Carnevale, dove valgo-
no tutti gli scherzi, perfino
quello di un sindacato appiatti-
to che si ribella a un imprendi-
tore che dà più soldi in busta
paga ai propri dipendenti, poco
importa se l'imprenditore si
chiama Della Valle. Non c'entra
l'amicizia con Mastella. Gira e
rigira ritorniamo sempre a par-
lare dell'ex guardasigilli, a vol-
te i sigilli più che guardarli
andrebbero apposti su certe
bocche. Mi chiedo che senso
ha avuto per l'onorevole
Mastella citare Mancino, nella
puntata di "Porta a Porta" (la
sera stessa della comunicazio-
ne degli avvisi) riferendo che il
vice presidente del CSM in volo
da Roma a Bari avrebbe parla-
to male del PM De Magistris, mi
chiedo che senso ha poi, per il
vice presidente del CSM,
all'apertura dell'anno giudizia-
rio, toccare il caso Mastella?
Sono tutti atteggiamenti poco
opportuni. 

continua a pag. 3

La crisi della 
scuola italiana

Qualche tempo fa
il prestigioso

rapporto PISA
(Progress in Interna-
tional Reading)
2006, giunto alla
terza edizione, rivelò
che gli studenti ita-

liani si confermano fanalino di
coda dell'Unione Europea:
dopo le materie umanistiche e la
matematica, anche nelle scienze. 

continua a pag. 4

Famiglie e clan

Ho avuto, tempo fa,
il privilegio di con-

templare con un'onda-
ta di emozione un fos-
sile, unico al mondo
(forse nel museo di scien-
ze naturali di Verona): nel

fango pietrificato sono rimaste
impresse tre impronte di piedi; 

continua a pag. 4

Famiglia  e  vita

di Alfonso
Santoli

“C'era una volta…”

C'era una volta la
Politica…, anche qui

ad Avellino, in Irpinia:
la gente (si diceva)
mangiava pane e
politica. C'era la
povertà "vera", man-
cavano i beni essen-

ziali, non c'era uno straccio di indu-
stria, l'economia era essenzialmen-
te agricola ed a stento bastava a
soddisfare i bisogni primari; uno dei
sussidi più importanti era la "pen-
sione di invalidità" che nessun Giu-
dice del Lavoro osava negare a tan-
ti contadini ed operai

continua a pag. 4

L’umorismo... di Angelino e Satanello

La Speranza

Proseguiamo la
riflessione sulla vir-

tù della speranza che
abbiamo avviato già da
alcuni numeri di questo
giornale. La speranza
cristiana consegue al

dono della grazia, in forza del quale
siamo trasformati, per opera dello
Spirito Santo, in figli di Dio nel suo
Figlio Gesù Cristo. Come e che cosa
opera in noi questa speranza? Per-
ché Dio ce la dona? Come la ricevia-
mo? 

continua a pag. 6

di Michele
Zappella

di Amleto
Tino

di Michele 
Criscuoli
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La famiglia. Un valore civile e cristiano, un
concetto così noto, ribadito, eppure così lon-

tano, oggi, da quel durevole legame affettivo,
scardinato, a volte, dal "male di vivere", altre,
dall'incapacità di confrontarsi, condividere e
risolvere, uniti, i problemi quotidiani. Questo, in
sintesi, il pensiero popolare più diffuso. 
Dalla "communis opinio", evitando facili giudizi

ed indici puntati stile “J'Accuse”, il punto di par-
tenza sono i dati. Nel 2005 le separazioni  sono state 82.291
e i divorzi 47.036, con un aumento, in confronto al 1995,
rispettivamente del 57,3 e del 74 per cento. Numeri, non paro-
le, che inducono riflessioni serie sul progressivo sgretolamento di
un’istituzione su cui si fonda, da sempre, la società laica e cristia-
na. Un fenomeno sempre più vasto, con ripercussioni di vario
genere e  la necessità di trovare il più possibile soluzioni "pacifi-
che", per evitare, in primis, i pericoli di un effetto domino sui figli.
A questo scopo risponde, ad esempio, la legge 54 del 2006 sul-
l'affidamento condiviso: la normativa prevede che i coniugi,
avvalendosi di esperti, possano trovare «una mediazione per
raggiungere un accordo, con particolare riferimento all'in-
teresse morale e materiale dei figli». 
La mediazione familiare ha quindi l'obiettivo di aiutare i coniugi a
riprendere una comunicazione sufficiente, che consenta loro di
definire autonomamente accordi funzionali al benessere proprio e
dei figli. Generalmente, dura da un minimo di otto ad un mas-
simo di dodici incontri in un periodo compreso tra i tre e i sei
mesi. Fondamentale la fase iniziale, durante la quale il mediatore
deve accertare quali sono le reali intenzioni della coppia che a lui
si è rivolta. Le motivazioni, infatti, sono spesso incerte. «Molto
spesso -si legge tra le pagine del dossier del Centro studi e
ricerche sulla famiglia dell'Università Cattolica di Milano-
le coppie non hanno ben chiaro se desiderano separarsi, e quindi
ricorrere alla mediazione familiare, oppure rimanere insieme

facendo ricorso ad una "terapia di coppia". E' la questione più
importante, da appurare in via preliminare. Di certo non può
essere lo stesso professionista ad occuparsi della coppia in due
tipi di aiuto così diversi tra loro». 
«Tenendo presente che l'obiettivo della mediazione deve essere
quello di raggiungere un accordo in caso di separazione -si legge-
gli approcci del mediatore hanno una gradazione di modelli: si va
da quello psicologico, che cerca anche di capire le cause, a quel-
lo puramente contrattualistico, che guarda solo alla regolamenta-
zione dei rapporti futuri. E' la coppia che deve trovare l'approccio
che risponda meglio alle sue esigenze». Naturalmente, c'è libertà
di interrompere in ogni momento il lavoro intrapreso, per qualun-
que ragione, e il mediatore non impone soluzioni: a decidere
devono essere solo i coniugi. Se la coppia è ancora convivente, si
svolgono solo pochi colloqui, volti ad aiutare i coniugi a prefigura-
si cosa può succedere nella loro famiglia a separazione avvenuta,
poi il percorso va interrotto, per riprendere, su richiesta, solo se
la separazione viene effettivamente decisa. Inquadrato, seppur in
via sommaria l'istituto, quali sono i costi della mediazione? Si
va dalla gratuità, garantita da molti centri pubblici, ai 600-1000
euro che può arrivare a chiedere una struttura privata. Accanto ai
servizi della Asl, ai Consultori familiari, ai Centri per il volontaria-
to, esistono studi di professionisti e associazioni iscritte al registro
regionale. Una selva di possibilità, dunque. Come districarsi?
Innanzitutto è buona norma prendere informazioni sul professio-
nista che si vuole incaricare della mediazione, verificare che sia
affiliato ad una delle principali associazioni del settore, come la
Gea (Genitori ancora), l'Aimef (Associazione italiana mediatori
familiari), l'Aims (Associazione internazionale mediatori sistemi-
ci) o la Simef (Società italiana di mediazione familiare), informar-
si sul tipo di orientamento o di metodologia che segue e, se pos-
sibile, sapere qual è stata la sua formazione nel settore della
mediazione. Infine, un’ultima precisazione: intrapreso il percorso,
è la coppia a doverne percepire l'utilità, prediligendo soluzioni
alternative alle inutili e spesso "pericolose" dispute. I risultati?
Buoni, come conferma lo stesso dossier. Sui 1.133 casi di cop-
pie presi in esame, solo 184 hanno interrotto il percorso
nelle fasi preliminari, mentre 198 hanno deciso di farlo dopo il
momento dell'avvio delle negoziazioni vere e proprie. Nei 751
casi rimanenti il 73,9% delle coppie ha raggiunto accordi
completi sulla regolamentazione della loro vita e di quella
dei loro figli dopo la separazione o il divorzio, il 20,5% dei richie-
denti ha raggiunto accordi parziali, mentre solo il 5,6% dei casi
giunti alla fine del percorso di mediazione non si è concluso con
una qualche forma di accordo. In pratica, due volte su tre il
risultato è positivo. Nel 90% circa delle situazioni, era pre-
visto che si affrontasse anche l'argomento della modalità
di affidamento dei figli. Di gran lunga preferito è stato l'af-
fido esclusivo alla madre (70,6%), mentre nel 25,5% dei casi
è stato scelto l'affidamento congiunto e quello esclusivo al
padre ha rappresentato solo il 3,9% degli accordi raggiun-
ti. Secondo  le interviste condotte, poi, il mediatore ha ritenu-
to gli accordi conclusi dalle coppie molto soddisfacenti nel
36,7% dei casi presi in esame, soddisfacenti nel 48,5% e insod-
disfacenti soltanto nel 14,8% delle mediazioni condotte. 

Famiglia e Mediazione Familiare

Da alcuni anni collaboro, insieme
a mio marito, con il Parroco del
Duomo, don Mario Famiglietti,
alla preparazione immediata dei
fidanzati in vista del loro matri-
monio. 
Durante i quattro mesi del per-
corso (circa quattordici incontri
settimanali) assistiamo al modi-
ficarsi dell'atteggiamento di que-
sti giovani che, giunti con qual-
che pregiudizio nei confronti del-
la Chiesa e della Religione e,
perchè no, anche con la sensa-
zione che perderanno del tempo,
piano piano,  si fanno coinvolge-
re dalla serietà degli argomenti
proposti e si appassionano ai
temi della fede, riscoprendola
con una maturità che sicura-
mente non avevano quando si
sono preparati a ricevere  altri
Sacramenti.
In pratica, questi giovani si
aprono svelandoci i loro dubbi e,
soprattutto, svelandoli a loro
stessi ed ai loro fidanzati. Alla
fine appaiono così desiderosi di
dimenticare, se pure per poche

ore, le interminabili discussioni
sulle bomboniere o sul colore
delle pareti della nuova casa,  e
dedicano  la loro attenzione e
tutta la loro intelligenza a " por-
re le basi" della loro futura vita. 
Allora, riusciamo a parlare con
loro di cosa si intende per matu-
rità, di cosa significa paternità e
maternità responsabile; riuscia-
mo a scoprire, insieme ad essi,
come è entrato Dio nella loro
vita di coppia; approfondiamo la
differenza tra il matrimonio cat-
tolico ed il matrimonio civile e le
convivenze più o meno possibili;
infine, trattiamo di tanti altri
aspetti della vita matrimoniale,
senza dimenticare, persino,  la
necessità di "imparare a litigare
bene". 
E' bene dire che i giovani di oggi
sono profondi nelle loro osserva-
zioni; anche se, messi alle stret-
te sul perchè di tanti fallimenti,
tendono troppo facilmente a
dare la colpa alla società o al
"così fan tutti"! Ecco perché è
forte e costante l'impegno volto

a spiegare il valore religioso del
matrimonio cristiano, che essi
hanno scelto di praticare, e le
ragioni, di fede, della indissolu-
bilità di quel matrimonio!   
E' questo, infine, il dubbio che ci
resta sempre al termine  degli
incontri : "Avranno capito questi
ragazzi che il rapporto matrimo-
niale va costruito con grande
determinazione, giorno dopo
giorno? Siamo riusciti a far com-
prender loro che i figli non
nascono per realizzare i sogni
dei genitori (soprattutto quelli
che loro non sono riusciti a rea-
lizzare)? Abbiamo dato testimo-
nianza, noi sposati da tanti anni,
che ci si ama anche quando sia-
mo tanto cambiati, e non solo
nel fisico, da non riconoscerci
più? Ma, soprattutto, si sono
convinti che se non sceglieranno
bene la "roccia" su cui costruire
la loro casa, anche una società
debole e superficiale come quel-
la odierna riuscirà a dividerli?"

Maria Rosaria Pastena

La testimonianza della professoressa Pastena impegnata  
nel cammino di preparazione delle coppie al matrimonio

di Angelo
Nicastro

Itinerari di fede per i fidanzati 
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N U G A E di Michele  Zappella

Il cavallo di Troia -  Nel "Liber secundus" dell'Eneide, Virgilio canta l'incom-
bere della catastrofe su Troia e la notte fatale, in cui la città viene incendiata
e distrutta. I capi dei Danai, tra cui Ulisse, esausti per la lunga guerra, con-
dotta contro Troia, senza apprezzabili risultati, fanno l'ultimo tentativo. Non lo
consegnano alla forza, ma all'astuzia. Costruiscono un colossale cavallo di
legno, nel cui ventre ricurvo si nascondono gli eroi greci. Quindi, fingono di par-
tire e lasciano il cavallo, sulla spiaggia dinanzi alle mura della città, come dono
per i Troiani. Laocoonte avverte gli abitanti di Troia, accorsi felici a contem-
plare il cavallo e propensi a trascinarlo dentro le  mura: "Non vi fidate, Troia-
ni…temo i Danai e più quand'offrono doni". Invano. L'ordigno, pullulante di
armati, supera le porte di Troia. Scende la notte sulla città, sepolta nel sonno e
nel vino. Dal ventre del cavallo, escono i Greci e fanno strage. Troia è in fiam-
me.
Dinanzi alle difficoltà, che la Chiesa italiana incontra nel penetrare entro la
munita cittadella secolarista senza Dio e senza fede, qualche ecclesiastico di
sottile intelligenza si è ricordato dell'Eneide e si è detto: " Per gli scopi della
nostra missione, occorre un nuovo cavallo di Troia che sappia sguarnire e con-
quistare l'ostile città del materialismo, del relativismo etico, del laicismo" . Ma
chi può fungere da cavallo ? Uno che abbia robuste capacità dialettiche, che
sappia usare le armi della malizia insidiosa, nascondere le sue reali intenzioni,
tenere celati i suoi mandanti, sventolare il vessillo dei più alti valori, non impor-
ta se ci creda o meno. Ma, soprattutto, deve essere uno che provenga da quel-
lo stesso mondo in cui si vuole subdolamente entrare; uno quindi che abbia tra-
scorsi anticlericali, abortisti, divorzisti, che sia un convinto assertore della guer-
ra in Iraq, difensore delle torture di Abu Ghraib ecc. Insomma, uno al di sopra
di ogni sospetto di collusione con la cattolicità. Chi dunque? La scelta è stata
geniale: Giuliano Ferrara, direttore di un "foglio" (edito dalla signora Berlu-
sconi), che possiede in sommo grado i titoli e i requisiti richiesti.
Mentre, all’ombra dei sacri palazzi, alcuni si deliziano al suo nitrire, il nuovo
cavallo di Troia si è dato subito da fare per gettare scompiglio nella città seco-
larista: la richiesta di una moratoria per gli aborti. Un'iniziativa molto lodevole
che non è neanche lontanamente venuta in mente all'associazionismo ecclesia-
le, tanto meno ai "cattolici" in politica. Un'iniziativa giustamente plaudita dai
maggiorenti dell'ecclesialità italiana.
Qualche novello Laocoonte, però, storce il naso. E se Ferrara, anziché funziona-
re da cavallo di Troia della Chiesa nella città secolarista, fosse, al contrario, il
cavallo di Troia del secolarismo nella Chiesa ?
Niente di più sballato! Per prosperare nella Chiesa, il secolarismo non ha certo
bisogno di Giuliano Ferrara.

...continua dalla prima

di Mario Barbarisi

Se si delegittima la
magistratura vuol dire

che viviamo un epoca di
alta tensione dove davve-
ro può accadere di tutto. 
E di tutto in effetti è acca-
duto nel corso di questa
legislatura, basta avere
solo un po di memoria e
di tempo per ricordare. 
Il portavoce di Prodi, Sir-
cana, che si ferma, si
intrattiene in dolce com-
pagnia, e smentisce fino
all'esibizione delle foto sul
giornale, il/la parlamenta-
re Vladimir Luxuria che
"sbaglia" toilette alla
Camera, il deputato Mele
che si trova in un noto
albergo della capitale con
il naso bianco e due gio-
vani compiacenti, la lette-
ra di Veronica Berlusconi
al al marito in mondo
visione, segue foto del
cavaliere in dolce compa-
gnia, Fini cambia par-
tner... Continuiamo? No
basta così! Però un pò di
Campania ce la dobbiamo
mettere. Ed ecco lo scan-
dalo dei giorni nostri,
immondizia dappertutto,
avvisi di garanzia, un
assessore regionale da
tempo interdetta dai pub-
blici uffici... e Bassolino è
là che prepara il rimpasto.
Scusate ma la pasta del
rimpasto non è sempre la
stessa? E dal momento
che la pasta dell'opposi-
zione è della stessa specie

non sarebbe forse il caso,
caro presidente Napolita-
no, di scioglierlo sto con-
siglio regionale? O voglia-
mo ancora far ridere?
Oggi quanto valgono que-
ste Istituzioni e chi rap-
presentano? Mastella ha
dichiarato che quella ita-
liana, riferendosi al pro-
prio caso, è un anomalia.
Sì Mastella ma l'anomalia
sta nel fatto che nel resto
del mondo non esiste un
intero nucleo familiare,
oltre i reali di Inghilterra,
Spagna e Belgio, che si
presentano al governo,
sebbene neanche loro
gestiscono tanto. La sini-
stra non si è vista nè sul-
le riforme nè sul conflitto
di interesse, come mai
nessuno ne ha parlato
più? Ci hanno assillato per
anni, ma una volta sedu-
ti... silenzio e connivenza
assoluta. Nella rimpianta
prima repubblica per una
avviso di garanzia al fra-
tello Ciriaco De Mita lasciò
la presidenza della bica-
merale e nessuno gridò al

complotto. Non lo fece
neanche il divino Giulio
(Andreotti) insieme agli
anni mise sotto braccio i
documenti e in giro per
anni tra i tribunali di
Palermo e Perugia ha
atteso di avere in qualche
modo la meglio sulle
accuse. Mai una parola
contro i giudici. Mai, dal
dopoguerra ad oggi,
abbiamo toccato il fondo
in questo modo. Di Magni-
fico, nella storia, ho cono-
sciuto solo Lorenzo De
Medici, anche lui con i
giullari a corte, ma erano
altri tempi. Sempre la
storia ci ha insegnato che
il nepotismo  non era cosa
buona. Ora, solo ora,
capisco perchè quando si
richiamavano l'etica e la
moralità, i politici, in gran
parte schizzavano... era la
coda che bruciava! 
Incomincio seriamente a
preoccuparmi dell'eredità
che lasceranno, mi riferi-
sco a quella politica... girano
strane voci dall'oltretom-
ba! 

Ifigli sono una grande
ricchezza per ogni Pae-

se: dal loro numero e dal-
l'amore e dalle attenzioni
che ricevono dalla fami-
glia e dalle istituzioni
emerge quanto un Paese
creda nel futuro. Chi non
è aperto alla vita, non ha
speranza. Gli anziani sono
la memoria e le radici:
dalla cura con cui viene
loro fatta compagnia si
misura quanto un Paese
rispetti se stesso. 
La vita ai suoi esordi, la
vita verso il suo epilogo.
La civiltà di un popolo si
misura dalla sua capacità
di servire la vita. I primi a
essere chiamati in causa
sono i genitori. Lo sono al
momento del concepi-
mento dei loro figli: il
dramma dell'aborto non
sarà mai contenuto e
sconfitto se non si pro-
muove la responsabilità
nella maternità e nella
paternità. Responsabilità
significa considerare i figli
non come cose, da mette-
re al mondo per gratifica-
re i desideri dei genitori;
ed è importante che, cre-
scendo, siano incoraggiati
a "spiccare il volo", a
divenire autonomi, grati
ai genitori proprio per
essere stati educati alla
libertà e alla responsabili-
tà, capaci di prendere in
mano la propria vita. 
Questo significa servire la
vita. Purtroppo rimane
forte la tendenza a servir-
sene. Accade quando vie-
ne rivendicato il "diritto a
un figlio" a ogni costo,
anche al prezzo di pesan-
ti manipolazioni etica-

mente inaccettabili. Un
figlio non è un diritto, ma
sempre e soltanto un
dono. Come si può avere
diritto "a una persona"?
Un figlio si desidera e si
accoglie, non è una cosa
su cui esercitare una sor-
ta di diritto di generazio-
ne e proprietà. Ne siamo
convinti, pur sapendo
quanto sia motivo di sof-
ferenza la scoperta, da
parte di una coppia, di
non poter coronare la
grande aspirazione di
generare figli. Siamo vici-

ni a coloro che si trovano
in questa situazione, e li
invitiamo a considerare,
col tempo, altre possibili
forme di maternità e
paternità: l'incontro d'amore
tra due genitori e un
figlio, ad esempio, può
avvenire anche mediante
l'adozione e l'affidamento
e c'è una paternità e una
maternità che si possono
realizzare in tante forme
di donazione e servizio
verso gli altri. 
Servire la vita significa
non metterla a repenta-

glio sul posto di lavoro e
sulla strada e amarla
anche quando è scomoda
e dolorosa, perché una
vita è sempre e comun-
que degna in quanto tale.
Ciò vale anche per chi è
gravemente ammalato,
per chi è anziano o a poco
a poco perde lucidità e
capacità fisiche: nessuno
può arrogarsi il diritto di
decidere quando una vita
non merita più di essere
vissuta. Deve, invece,
crescere la capacità di
accoglienza da parte delle

famiglie stesse. Stupisce,
poi, che tante energie e
tanto dibattito siano spesi
sulla possibilità di soppri-
mere una vita afflitta dal
dolore, e si parli e si fac-
cia ben poco a riguardo
delle cure palliative, vera
soluzione rispettosa della
dignità della persona, che
ha diritto ad avviarsi alla
morte senza soffrire e
senza essere lasciata
sola, amata come ai suoi
inizi, aperta alla prospet-
tiva della vita che non ha
fine. 

Per questo diciamo grazie
a tutti coloro che scelgono
liberamente di servire la
vita. Grazie ai genitori
responsabili e altruisti,
capaci di un amore non
possessivo; ai sacerdoti,
ai religiosi e alle religiose,
agli educatori e agli inse-
gnanti, ai tanti adulti -
non ultimi i nonni - che
collaborano con i genitori
nella crescita dei figli; ai
responsabili delle istitu-
zioni, che comprendono la
fondamentale missione
dei genitori e, anziché
abbandonarli a se stessi o
addirittura mortificarli, li
aiutano e li incoraggiano;
a chi - ginecologo, ostetri-
ca, infermiere- profonde il
suo impegno per far
nascere bambini; ai
volontari che si prodigano
per rimuovere le cause
che indurrebbero le don-
ne al terribile passo del-
l'aborto, contribuendo
così alla nascita di bambi-
ni che forse, altrimenti,
non vedrebbero la luce;
alle famiglie che riescono
a tenere con sé in casa gli
anziani, alle persone di
ogni nazionalità che li
assistono con un supple-
mento di generosità e
dedizione. Grazie: voi che
servite la vita siete la par-
te seria e responsabile di
un Paese che vuole
rispettare la sua storia e
credere nel futuro. 

IL CONSIGLIO
PERMANENTE DELLA

CONFERENZA EPISCOPALE
ITALIANA 

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 30a Giornata nazionale per la vita 3 febbraio 2008

"Servire la vita"
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...continua dalla prima

Siamo, infat-
ti, al 33°

posto per l'ita-
liano, al 36°
per la cultura
scientifica, al
38° per quella
matematica.
L'indagine è

stata fatta nei
30 Paesi dell’OCSE e in altri
paesi sviluppati. La maggior par-
te dei giovani che entra negli ate-
nei, secondo alcuni professori, è
sempre più ignorante. La gram-
matica e la sintassi sono oggetto
misterioso nei loro scritti. L'alge-
bra e la geometria sono scono-
sciute
Qualche anno fa il preside di Let-
tere dell'Università di Torino pro-
pose, come condizione indispen-
sabile per ottenere la laurea, un
esame di italiano con un tema,
un riassunto e una prova di
grammatica e sintassi.
Il Ministro della Pubblica Istruzio-
ne Fioroni, parlando di emergenza
educativa, ha annunziato un
piano straordinario: Corsi di
sostegno in Italiano e Matemati-
ca, in modo particolare "nella pri-
ma classe, ma anche attività di
aggiornamento per i professori,
perché non è possibile far cadere
ogni responsabilità sui ragazzi e
le famiglie". Alle scuole medie
si boccia sempre di meno. Ad
esempio dal 1960 ad oggi la per-
centuale di respinti  è crollata dal
15,7%  al 3% del 2007. Il 37%
dei candidati supera l'esame di
stato appena con la sufficienza.
Una prova dell'ignoranza
imperante, se ce ne fosse stato

ancora bisogno, l'abbiamo avuta
nel concorso del mese scorso
degli aspiranti giudici. 43mila
domande, 18mila ammessi,
4mila candidati sono riusciti a
terminare le prove scritte,
perché gli altri erano, forse,
impreparati. Molti temi erano
zeppi di errori di grammatica e
persino di ortografia. I Commis-
sari hanno dovuto, loro mal-
grado, assistere alla "festa"
degli strafalcioni. C'erano alcu-
ni che avevano scritto "riscuote-
re" con la "q", "cmq" al posto di
comunque. Non parliamo della
punteggiatura. Intere pagine sen-
za una virgola e senza un punto. 
Al contrario, invece, c'è stato chi
ha frammentato le singole frasi,
anche soggetto e predicato, a
colpi di virgole, punti e punti e
virgola (alla Totò maniera).
L'ignoranza sulla sillabazione da
alcuni è stata superata accorcian-
do il rigo per non aver e la neces-

sità di riandare a capo, senza,
così, sbagliare. Qualcuno ha con-
fuso la Corte dell'Aja con la "Cor-
te dell'Aiax". C'è da sottolineare
che i candidati erano tutti almeno
dottori in legge. Il Giudice di Cor-
te d'Appello, Matteo Frorea,

commissario d'esame, interve-
nendo sul sito "Movimento per la
Giustizia", ha detto: "Degli errori
singolari non parlo…Certo ho
scritto per inciso che mi astene-
vo dal riportare indicibili cita-
zioni che pongono seri dubbi
sulle modalità del consegui-
mento del diploma di Scuola
Media  inferiori di alcuni can-
didati…". Concludiamo queste
note mettendo in evidenza la
scarsa conoscenza della cultura
da parta di alcuni moderni inse-
gnanti. Tempo fa ci è capitato di
leggere un tema svolto dagli
alunni della scuola media: "Par-
late della radio…". La parola
"la radio” fu corretta dalla
professoressa con la parola
"L'aradio". Quella stessa pro-
fessoressa, dopo è stata messa
nei ruoli della scuola, non con un
concorso con tanto di scritti e
orali, ma con una semplice "tesi-
na". Alcuni anni dopo fu nomina-

ta preside in un istituto superio-
re.A questo punto, quanto acca-
duto si commenta da solo. Stia-
mo ancora pagando, e non sap-
piamo fino a quando, il facile e
disinvolto permissivismo sessan-
tottino.

La crisi della scuola italiana
Festa degli strafalcioni al concorso per magistrato

 di Alfonso Santoli

...continua dalla prima

la prima è più
larga e profon-

da ed è seguita
da un'orma meno
p r o n u n c i a t a ,
anche se è di un
essere adulto più
delicato, infine
dietro le prime

due s'indovina appena la forma di
un piedino di bimbo. Per i paleon-
tologi non c'è dubbio, ci troviamo
di fronte ad un piccolo miracolo:
lo scrigno meraviglioso della
natura ci ha consegnato, dopo
millenni e millenni, i segni di una
famiglia preistorica in marcia
attraverso una fumante palude
preistorica. Da quelle impronte si
riconosce con un tuffo nel cuore
non solo il nucleo del primo
agglomerato umano, ma anche il
modello e i ruoli di questa cellula
familiare, che nell' oceano del
tempo correnti provvidenziali
hanno fatto giungere fino a noi. Il
padre guida la marcia con passo
accorto e lo sguardo vigile (pro-
tegge e guida nel mondo), la
donna-madre, più vicina al figlio-
lo-a, si prende cura più diretta-
mente (con tenerezza) della pro-
le; il bimbo-a  mette i piedini nel-
le impronte del padre e della
madre e così gradatamente
accresce la fiducia nelle sue
capacità e diviene autonomo nel
mondo. Il lettore si chiederà a
questo punto dove voglio andare
a parare e forse teme che mi pos-
sa perdere tra le brume della
Preistoria....In realtà, con le
dovute differenze, i tre esseri
umani, fotografati  dalla fossilizza-
zione, rappresentano il modello di
famiglia, che ha accompagnato
quasi fino ai nostri giorni la socie-
tà occidentale. A questa struttura,
che in fondo ci ha formato dalla
nascita fino all'età adulta, non si
contrappone nel nostro tempo un
diverso modello ma semplice-
mente si notifica una sorta di
inadeguatezza fatale, che
prelude alla sua disintegra-

zione: è un condannato, a cui
viene letta la sentenza  di morte,
senza spiegare i motivi e senza
indicare possibilità alternative di
recupero. Perciò è davvero singo-
lare, ai limiti della surrealtà, scoprire,
dalle cronache giudiziarie e da
quelle ceppalonensi, che soprav-
vive una struttura domestica non
solo ben salda  nelle sue radici  di
affetti, ma addirittura capace di
far sentire il suo potere decisiona-
le sulle vicende stesse della storia
repubblicana....Come quei siluri,
guidati da coraggiosi  sub, che affon-
darono anche delle corazzate nel-
l'ultima guerra (i cosiddetti mas).
Qual è il segreto di questa sor-
prendente potenza, racchiusa in
un involucro tanto minuscolo,
quasi un "piccolo mondo antico",
che sopravvive tra gli aromi deli-
cati di biscotti fragranti e la pasta
fatta a mano dalla impeccabile
padrona di casa? La risposta è
decisamente diversa dalla coreo-
grafia: utilizzando con invidiabile
abilità una sconcia legge elettora-
le, che non fa scegliere all'eletto-
re i suoi rappresentanti (il porcel-
lum), il capofamiglia, l'on.
Mastella ha semplicemente
trasformato la sua famiglia in
un piccolo partito, alimentato
da una mappa di potere, i cui
punti strategici sono regolati e
vigilati da un personale politico, i
cui galloni non corrispondono
tanto alle capacità, ma semplice-
mente al rapporto di parentela:
quanto più esso è stretto, tanto
più roseo  e sicuro appare il cur-
sus honorum!! Le cronache più o
meno scandalistiche hanno forni-
to accurati dettagli sull'intera
vicenda, con nomi, date, situa-
zioni; pertanto non indugerò su
questi aspetti, anche perché non
amo spettegolare, per vendere
qualche giornale in più. Mi preme,
anzi mi incuriosisce, delineare la
funzione politica e psicologica del
capofamiglia nel doppio ruolo
affettivo e di leader  in questo
insolito universo, racchiuso nella
villa holliwodiana di Ceppaloni:
quasi nessuno dei commentatori

ha toccato questo aspetto, forse
perché più interessati a rovistare
nei "cassetti di famiglia". C'è un
aggettivo, che risponde a questa
domanda: “sacrale”; in questa
mescolanza di politica e consan-
guineità l' autorità del capo supe-
ra gli abituali parametri del cari-
sma e assume le dimensioni del-
la intangibilità sacrale, per cui
tutti gli attacchi dall'esterno sono
vissuti e respinti con una ango-
scia  ed una violenza, che appare
priva di ogni controllo. L'esem-
pio più eclatante e tragicomi-
co è stato l'incontro di "sumo"
tra   i due mastelliani -Barba-
to e Cusumano-, quest'ultimo
accusato con epiteti da osteria di
essersi venduto al governo Pro-
di. Il giorno dopo, come riferisce
Sebastiano Messina in un graf-
fiante Bonsai sul giornale "La
Repubblica" il senatore  Barbato
si è scusato, spiegando che Nuc-
cio Cusumano era venuto meno
al rapporto quasi sacrale che  lo
lega a Clemente Mastella: è
come dire che gli elettori e gli
interessi generali del Paese
sono senza alcun dubbio
secondari rispetto alla fedeltà
sacra verso il capo. Se questa
interpretazione è veridica, assu-
me un tono e un colore ben
diverso la pur accorata dichiara-
zione di Mastella "tra il potere e la
famiglia scelgo la famiglia”.... 
Con questa affermazione egli sta-
va semplicemente ricucendo
l'icona  sacra  che è  l'immagine
ideologica della sua struttura
politica! A conclusione di questo
breve viaggio “tra le viuzze di
Ceppaloni” sento tornare con
forza  il ricordo della piccola fami-
glia preistorica , che mi fa pensa-
re per un attimo a Gesù, Maria e
Giuseppe : una famiglia solo di
amore e  comprensione recipro-
ca. Ad essa la Chiesa continua a
richiamarci con saggezza e spe-
ranza.... Quanti cosiddetti politici
cattolici dovrebbero prendere
molto sul serio nella loro milizia
politica (e non solo) questo
appello sempre più accorato.!!!!

Famiglie e clan

“C'era una volta…”

C'era una volta la Politica…, anche qui ad Avellino, in Irpi-
nia: la gente (si diceva) mangiava pane e politica.

C'era la povertà "vera", mancavano i beni
essenziali, non c'era uno straccio di industria,
l'economia era essenzialmente agricola ed a
stento bastava a soddisfare i bisogni primari;
uno dei sussidi più importanti era la "pensio-
ne di invalidità" che nessun Giudice del Lavo-
ro osava negare a tanti contadini ed operai,
certamente malati ma non in maniera tanto
grave da non poter lavorare.

Le persone si arrangiavano come meglio potevano, mancava il
lusso ma mancava anche il bisogno (o meglio la "necessità")
del lusso e dello spreco. 
Funzionava bene la Scuola; la Chiesa aveva un peso importan-
te  nelle comunità; erano vive le associazioni (religiose e non)
ed i circoli. In ogni paese, anche il più piccolo, la lotta politica
era passione vera, impegno civile, lotta ideologica; i confronti
e gli scontri erano di altissimo livello perché le persone che
scendevano in campo avevano un notevole spessore morale e
culturale.
In quei tempi, la Politica era, prima di tutto, elaborazione cul-
turale: gli aspiranti politici si riunivano attorno ad un giornale
o si associavano condividendo un'idea, discutevano, si orga-
nizzavano, elaboravano progetti e strategie, si confrontavano
e misuravano con gli avversari, a volte anche nello stesso par-
tito, sui problemi delle comunità e sulle soluzioni da adottare.
Allora, i cittadini si lasciavano facilmente coinvolgere in un
progetto: anche i meno dotati culturalmente riuscivano a
comprendere "un'idea difficile" sul piano strettamente politi-
co; i giovani si appassionavano nell'impegno politico e riusci-
vano a sognare un domani diverso e migliore per sé e per i
propri figli; il "consenso" era il frutto della capacità di  persua-
sione, della forza dell'idea proposta, della testimonianza di un
impegno, vero e leale, al servizio delle comunità.
Certo, anche allora i politici gestivano il potere, ma lo faceva-
no, prima di tutto, pensando al bene di tutti; a volte, si lascia-
vano convincere dalla necessità di soddisfare i bisogni dei sin-
goli, ma si trattava di persone veramente indigenti; raramen-
te utilizzavano il potere solo per i propri familiari e parenti e
se ciò accadeva la comunità tutta era pronta a "bocciare"
solennemente (col voto cioè) quell'amministratore che aveva
osato usare la politica come "mezzo" per soddisfare i suoi per-
sonali bisogni. 
C'era un grande pudore ed una preoccupazione vera, allora,
tra i politici; c'era la consapevolezza, cioè, che se ai cittadini
si chiedeva di essere onesti, ai politici si imponeva un dovere
in più: la testimonianza, pubblica, della propria onestà e,
soprattutto, della propria correttezza e coerenza! 
Ecco, la scomparsa di un "maestro" del giornalismo irpino, Nac-
chettino Aurigemma -che ha lasciato una traccia anche nel
nostro settimanale cattolico, con articoli e riflessioni di note-
vole spessore- ci ha fatto ricordare e riflettere…!
Per capirci, ai tempi in cui Nacchettino fu Sindaco di Avellino
nel Consiglio Comunale  sedeva gente come Ciriaco De Mita,
Manlio Rossi Doria, Achille Benigni, Costantino Preziosi, Fede-
rico Biondi, Franco Jannelli, Enrico Fioretti, Pasquale Acone,
Italo Freda e tanti altri.
Proviamo a confrontare quei personaggi, quegli amministrato-
ri, quei professionisti ed uomini di cultura , quegli uomini poli-
tici con ciò che si propone, oggi, nel panorama politico-ammi-
nistrativo!
Eppure bisognerebbe tentare di spiegare perché! 
Come mai la Politica è caduta così in basso e perché i
cittadini non si ribellano a tutto ciò!
Certamente un'importante responsabilità grava su coloro, tra
i politici, che hanno avuto un ruolo importante nelle nostre
comunità. Essi, da giovani (ma anche più avanti negli anni)
amavano confrontarsi e misurarsi con la intelligenza
delle persone; erano affascinati dalla preparazione e
dalla passione dei giovani che si lasciavano tentare dal-
l'impegno politico; si compiacevano nel cooptare "le
idee e le proposte" e con esse le persone che le aveva-
no elaborate e che apparivano in grado di realizzarle….!
Poi, costoro sono diventati grandi, importanti: talmente "gran-
di ed importanti" da aver paura della loro stessa ombra! Ed
allora, molti di quelli che avevano "testa", idee e capacità
insieme cioè,  sono diventati pericolosi, inaffidabili; avversari
da lottare e da sconfiggere; nella migliore delle ipotesi sogget-
ti da emarginare o espellere dall'agone politico.
Allora è cominciata la scelta verso il peggio: la fedeltà viene
premiata più della intelligenza, la obbedienza è preferi-
ta alle capacità;  il silenzio e  la omertà prevalgono sul-
la sincerità, sulla onestà e sulla competenza!              
Oggi, i cittadini si illudono di scegliere, credono di poter con-

tare, con il loro voto; alcuni pensano che siano loro a decide-
re chi deve essere il deputato, chi il consigliere regionale o
provinciale, chi il sindaco o l'assessore, chi, infine, l'ammini-
stratore di un Ente di Servizio (meglio di "gestione"); molti
sono sempre più convinti che è tutta una farsa, una presa in
giro aggravata da un sistema elettorale che è stato voluto (a
livello nazionale) proprio per "conservare la casta" dei politici
ed impedire intrusioni non gradite. 
Ecco, ci conforta il fatto che certe valutazioni, certe analisi non
sono né solitarie, né esclusive! Ritornando, con il pensiero, a
Nacchettino, ne vogliamo riportare una riflessione, fatta a giu-
gno del 1999, in ordine a quanto avveniva nei partiti in rela-
zione alla loro incapacità di interpretare correttamente il ruo-
lo di mediazione tra la gente e le istituzioni: "cadute le ideo-
logie, la confusione regna sovrana; non c'è più spazio per la
cultura del programma, ma per la "non cultura" del perso-
nalismo. Se non si rivedono le regole del gioco democratico,
ci avviamo verso un avventurismo senza domani"!
Di una cosa siamo convinti: potesse commentare, oggi, le
vicende della Politica che non c'è,  ripeterebbe, inascol-
tato, le stesse cose!  

I fatti e le opinioni
di Michele Criscuoli

di Amleto Tino
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Il messaggio   del Papa per la
Giornata Mondiale per le Comu-

nicazioni Sociali, che si celebra
ogni anno il 24 gennaio, festa di
San Franesco di Sales, modello di
comunicazione con gli altri per il
senso della gentilezza e del rispet-
to delle altrui  opinioni, si collega
alla sua ultima Lettera Enciclica

sulla Speranza, nell'auspicio che esse si facciano
strumenti e araldi di pace e di speranza per un futu-
ro migliore.
Che i mezzi della comunicazione sociale, Radio, Tele-
visione, Stampa, Rete internet e Pubblicità svolgono
un ruolo rilevante nella nostra vita quotidiana è un
fatto inoppugnabile e da tutti riconosciuto. Basti
sentire il frequente intercalare "L'ha detto la
Televisione" sulle labbra delle nostre casalin-
ghe e non solo, per rendersene conto. Nessuno
intende disconoscere le benemerenze e il conrtribu-
to rilevante dei mezzi di comunicazione sociale
all'educazione e alla conoscenza, come pure alla for-
mazione della coscienza democratica ed allo scambio
e dialogo tra popoli e culture. Ma nello stesso tempo
a nessuno sfuggono i rischi che i massmedia com-
portano ed i danni che possono causare al tessuto
sociale. Il rischio maggiore e più frequente è che essi
diventino strumento di interessi ed ambizioni perso-
nali o di parte non solo economici e finanziari ma di
potere politico e di manipolazione della mente di
milioni di persone. Basta guardare alla realtà di casa
nostra per rendersene conto. Sappiamo bene che
la Televisione e la Radio nazionali sono un
campo di spartizione di partiti e di gruppi di
pressione e di persuasione per garantirsi pote-
re, vantaggi ed infuenze. 

Un altro rischio, non meno grave o ipotetico, è che
essi, pur di avere il primato degli ascolti e la sicurez-
za di attirare o accaparrarsi l'enorme flusso di dena-
ro derivante dalla pubblicità, indulgano a programmi
superficiali e diventino indifferenti ai valori morali ed
alla decenza nel comportamento. Sono molti oggi
quelli che lamentano la caduta di tono e di sostanza
delle nostre reti televisive e stazioni radio. Esse sono
diventate non solo lo specchio di una società in crisi
di valori, ma anche ispiratori di modelli di vita e di
comportamenti non di rado irresponsabili e volgari,
che poi si traducono in modi di esprimersi e di agire
nella vita quotidiana e nelle relazioni sociali. Purtrop-
po queste deficienze culturali e di decoro si sono tra-
sferite dalle televisioni private anche a quelle del ser-
vizio pubblico, che ha responsabiulità verso tutta  la
comunità nazionale.
Siamo d'accordo che i mass media, e in modo specia-
le quelli del servizio pubblico, hanno il dovere di
informare e di far conoscere gli aspetti positi-
vi e negativi della società in cui viviamo. Que-
sto compito fa parte della libertà di parola e del dirit-
to del cittadino all'informazione oggettiva e non parti-
giana o faziosa. Ma sappiamo anche che  ci sono
dei limiti all'uso della libertà e al diritto dell'in-
formazione. Non si comprende, ad esempio, per-
chè la vendita di un prodotto a volte frivolo e scaden-
te debba essere accompagnato da nudità, spogliarel-
li, ed ammiccamenti sessuali o peggio scene da alco-
va. Certa pubblicità assume toni e forme di una vol-
garità che denota povertà di idee, mancanza  di iro-
nia e senso dello humour. Che dire, poi, del numero
ed insistenza ripetitiva della cronaca nera, che sem-
bra  quasi fare  dei criminali, anche se presunti, degli
eroi dello schermo e della audience. Tutto ciò richie-
de una seria riflessione ed un profondo esame  di
coscienza per un lavoro costruttivo di rieducazione
morale e civica, se non vogliamo sprofondare in una
implosione collettiva e catostrofica che potrebbe
verificarsi a causa di una profonda corruzione dei
costumi ed assenza di responsaboiità etica e civile. 
La storia insegna e sarebbe bene  far tesoro dei suoi
insegnamenti.
La Chiesa, per la parte che la riguarda nel segnala-
re la grave deriva morale, suggerendone i rimedi
non intende in alcun modo imporre la sua veri-
tà, ma sente il dovere di insegnare i valori
morali del Vangelo e richiamare tutti ad un
maggior senso di responsabilità pubblica e
privata perchè non si estingua nelle giovani
generazioni la speranza di un futuro migliore.
Essa lo fa per amore, per la difesa della dignità uma-
na e del bene di tutti.

COMUNICAZIONI SOCIALI 

E SPERANZA CRISTIANA

+Luigi
 Barbarito

Lo scorso 24 gennaio abbiamo festeggiato San Francesco
di Sales, Patrono dei giornalisti e di quanti diffondono la
Verità Cristiana servendosi dei mezzi di comunicazione
sociale. 
Presso la Chiesa della Vergine del Rosario, in via Pianodar-
dine, Monsignor Francesco Marino, vescovo di Avellino, ha
officiato una messa alla presenza dei giornalisti cattolici e
di numerosi fedeli accorsi. Mai come in questo momento,
dopo la vicenda della "Sapienza" e l'intolleranza manifesta-
ta dai docenti nei confronti di Sua Santità Benedetto XVI,
dopo il monito del Santo Padre contro la dilagante volgari-
tà che trova terreno fertile nella comunicazione sociale,
tutti i mass media sono sotto osservazione, richiamati, da
più fronti, a fare il loro dovere in maniera leale e profes-
sionale, senza tradire mai verità e coscienza. Sul tema,
dopo la lettura del Vangelo, è intervenuto Monsignor Fran-
cesco Marino esortando i giornalisti cattolici presenti a
ricercare ogni giorno, nel quotidiano lavoro a favore della
collettività, la presenza di Dio. "Un Dio che salva non fa
notizia, una Redazione che fa notizia non è salva". 

AVVISO
PARROCCHIA S. ALFONSO M. DEI LIGUORI

PIAZZA Don Luigi STURZO, AVELLINO
Carissimi confratelli,
il 2 febbraio ricorre la festa liturgica della Presentazione
del Signore al tempio. Questa festa è per noi religiosi
importante e alquanto significativa, poiché ci ricorda che
all'origine della nostra consacrazione c'è sempre il Signo-
re, da amare, riscoprire e ripresentare al mondo attraver-
so la nostra fedeltà. Vi ricordo dunque che il prossimo 2
febbraio ci ritroveremo tutti (almeno un rappresentante
per comunità!) intorno al nostro amatissimo Vescovo
Mons. Francesco Marino alle ore 16,00 presso la chiesa di
S. Rita in Avellino,  per poi recarci in processione verso la
vicina chiesa cattedrale per concelebrare l'Eucaristia e per
vivere in profonda comunione con la nostra Chiesa locale
il dono di seguire Gesù più da vicino. Si prega anche di
portare con sé copia delle proprie regole o costituzioni.

p. Francesco Ansalone, C.Ss.R.
-Segretario diocesano CISM

Festeggiato il patrono dei giornalisti
Lo scorso 24 gennaio il Vescovo Francesco Marino ha incontrato la stampa locale

Fotoservizio a cura di Franco Candela
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Proseguiamo la rifles-
sione sulla virtù della

speranza che abbiamo
avviato già da alcuni
numeri di questo giorna-
le. La speranza cristiana
consegue al dono della
grazia, in forza del quale
siamo trasformati, per
opera dello Spirito Santo,
in figli di Dio nel suo Figlio
Gesù Cristo. Come e che
cosa opera in noi questa
speranza? Perché Dio ce
la dona? Come la ricevia-
mo? 
Per offrire una prima
risposta a questi interro-
gativi, certo non secon-
dari nell'esistenza di noi
uomini che viviamo di
speranza, abbiamo consi-
derato le strutture e le
leggi dell' essere-uomo,
ispirati dalla metafisica,
ancora insuperata, di
S.Tommaso d'Aquino.
Questa, sulla base della
sola ragione naturale, ci
ha detto che il nostro
essere, continuamente in
divenire, ci svela l'idea
dell'Essere perfetto ed
eternamente immutabile,
Dio, di cui esso è parteci-
pazione d'essere. In que-
sto flusso incessante del
divenire, s'inalvea la spe-
ranza naturale come
incoercibile tendenza del-
l'uomo verso un perfezio-
namento, via via maggio-
re, che è il suo bene e il
suo fine, futuro, possibile
e arduo nel consegui-
mento. Essa mira all'ulti-
mo fine che è la compiu-
ta perfezione dell'uomo:
Dio. Nell'ordine dinamico,
assume, poi, particolare
rilievo il desiderio, pro-

prio della nostra natura
spirituale, di vedere Dio
nella sua essenza. In tal
modo, abbiamo eviden-
ziato i possibili punti di
innesto della speranza
teologale che Dio infonde,
con la grazia santificante,
nell'uomo interiore, nel-
l'anima e nella sua poten-
za volitiva.
A questo punto, l'analisi
metafisica, che tanto ci
ha detto, frena. Essa non
può dirci tutto. Abbiamo
bisogno, afferma S.Tom-
maso: "di una nuova illu-
minazione, aggiunta a
quella naturale" (Summa
Theologiae, I-II, q.109,
a.1). E questa è l'illumi-
nazione che sfolgora dal
Mistero rivelato. E' l'illu-
minazione della fede che
lo accoglie. E' l'illumina-
zione della grazia che
muove ad accoglierlo.
Allora, dalla metafisica si
trapassa nella Teologia
che è intelligenza della
fede. Adesso,  l'orizzonte
conoscitivo spazia nell'in-
finito, sconfina nell'al di
là della storia, attinge alla
suprema comprensione,
quella dell'Incomprensi-
bile.
Dio non è più soltanto
Atto puro, Causa essendi,
Fine ultimo, Bene som-
mo. Egli è ancora di più,
nelle insondabili profon-
dità del Mistero. E'
"Abbà" (cfr.Rom. 8,15),
Dio Padre che la tenerez-
za filiale chiama "babbo",
"papà". E' Dio Figlio,
eternamente generato
dal Padre: "Oggi ti ho
generato" (cfr.Eb.1,5). E'
Dio Spirito, scambievole
dono d'amore del Padre e
del Figlio. 
Ebbene, questa Trinità di
Persone divine rivela il
disegno amorevole -
eudokia- del Padre: in Cri-
sto "ci ha scelti prima del-
la creazione del mondo,
per essere santi e imma-
colati al suo cospetto nel-
la carità, predestinandoci

ad essere suoi figli adotti-
vi per opera di Gesù Cri-
sto" (Ef. 1, 4-5). L'elezio-
ne divina di ogni uomo
alla filiazione di grazia è
la rivelazione, assoluta-
mente prima, del mistero
trinitario d'amore verso
di noi. Dall'elezione si
dispiega e si attua nella
nostra storia il disegno
d'amore di Dio. A inco-
minciare dalla creazione.
Essa è comunicazione
d'amore erompente dalla
bontà divina, "per amore
alla quale Dio vuole
comunicarla; Egli infatti

agisce per la sua bontà,
non come se cercasse
quello che non ha, ma
volendo comunicare quel-
lo che ha" (S.Tommaso,
De Potentia, q.3, a.15, ad
14). E all'uomo, nella
creazione, comunica la
sua immagine: "Facciamo
l'uomo (‘adam) ad imma-
gine nostra, secondo la
somiglianza nostra". Su
questo celebre testo di
Genesi 1,28, che è a fon-
damento dell'antropolo-
gia del Vaticano II, si
sono aperte molte discus-
sioni tra gli esegeti. Se
"immagine" esprime la
relazione tra Dio e uomo
e "somiglianza" specifica
che l'immagine è una

riproduzione simile, ma
non identica, si tratta di
capire in che cosa consi-
sta questa immagine-
somiglianza. E' fisica o
solo spirituale? La prefe-
renza degli esegeti va a
questa ultima ipotesi.
Ma è la speculazione teo-
logica ad avanzare nella
comprensione. Segnata-
mente, S. Agostino, nel
De Trinitate, rinviene nel-
l'anima umana e nelle sue
facoltà, memoria, intellet-
to e volontà,  una triplice
immagine divina, di cui
l'eccellente è "memoria,

intelligentia et voluntas
Dei". L'immagine di Dio
nell'uomo è precisamente
"imago Trinitatis". Una
più approfondita elabora-
zione della dottrina del-
l'immagine è prodotta dai
teologi francescani Gio-
vanni de la Rochelle,
Alessandro di Hales e
S.Bonaventura di Bagno-
regio. Quest'ultimo affer-
ma: "…l'anima è stata
destinata, dalla somma
Trinità, ad essere segna-
ta dal sigillo dell'immagi-
ne e della similitudine che
sono per essa le grazie e
le virtù teologali" (Liber I
Sententiarum, d.3,p.II,
a.2,q.1). Il Serafico dot-
tore sottolinea che la spe-

ranza teologale è nel cor-
redo dell'immagine. La
speranza arricchisce tale
immagine di un dinami-
smo soprannaturale che
sfocia nell'eternità. La
virtù della speranza pro-
ietta l'uomo, creato ad
immagine di Dio, verso la
finale pienezza della sua
perfezione, perseguibile
in virtù della grazia che
dona la speranza.
Ma il peccato vulnera e
abbrutisce l' "imago Trini-
tatis". Tuttavia, non la
corrompe totalmente,
come arzigogola il necro-

tizzante e disumano pes-
simismo di Lutero e Gian-
senio. Ora, da questa
"imago", ferita e spoglia-
ta, che l'uomo non può
ripristinare da sé, si spri-
giona quella nostalgia per
la felicità perduta e si
leva quella possente
invocazione di salvezza,
cui ha dato rilievo, nel
secolo scorso, Maurice
Blondel. E Dio ascolta e
accoglie l'implorazione
della natura umana, per-
ché quell' "imago" è pur
sempre l' "imago" sgor-
gata dal suo amore, è la
sua "imago". Ecco, allora,
che la perfetta "immagi-
ne del Dio invisibile" (Col.
1,15), il suo Figlio amato,

viene nella sua proprietà
(cfr. Gv. 1,11), sconvolta
e avvizzita, e la restaura,
morendo-r isorgendo.
L'Autore della grazia risa-
nante e salvatrice è lo
stesso Autore della natu-
ra. Per riformare questa
sua immagine, formata
dal suo amore, Dio non
esita, per amore, a dare il
proprio Figlio (cfr. Gv.
3,16). E' sempre l'elezio-
ne eterna della nostra
filiale adozione divina a
muovere l'Amore a
donarci lo Spirito della
grazia di Cristo redento-
re, nostra immagine rin-
novata e nostra speranza.
Alla luce dell' "imago
Dei", la disposizione della
natura umana a ricevere
la grazia e la speranza si
libra in latitudini sconfi-
nate. L'uomo appartiene
a Dio, in quanto sua
immagine. All'uomo, Dio
promette una stirpe che
lo riscatti (cfr.Gn. 3,15).
Su di lui, Dio riversa la sua
grande misericordia che
lo rigenera (cfr.1 Pt. 1,3).
Quest'uomo è amato dal
Figlio di Dio con un amore
sino alla fine (cfr. Gv.
13,1). Egli è destinato alla
libertà della gloria dei figli
di Dio (cfr. Rom. 8,21).
Nella nuova "imago
recreationis" (così è chia-
mata da S.Tommaso),
donataci dalla grazia di
Cristo, e che consiste nel-
le virtù soprannaturali, la
speranza teologale è la
potenza di Dio che spinge
la nostra speranza umana
e il nostro desiderio natu-
rale di vedere Dio, eleva-
ti su un piano che sfugge
alle possibilità della natu-
ra, verso la suprema rea-
lizzazione dell' "imago
Dei": congiungersi con
Colui, di cui è immagine,
"in quo solo beatitudo
hominis consistit" (S.
Tommaso, Summa Theo-
logiae, I-II, q.3, a.8).

La  speranza  dell' uomo  creato ad immagine  di  Dio

di Michele Zappella

Le polemiche di questi
giorni sulla presenza

di Papa Benedetto XVI
all'inaugurazione dell'An-
no Accademico alla
Sapienza di Roma han-
no messo in luce quanto
il mondo della cultura sia
profondamente ostile nei
confronti di chi la pensa
diversamente. 
I 67 docenti firmatari
dell'appello contro la
visita del Papa hanno,
di fatto, riaperto una vec-
chia frattura tra scienza e
fede, rigurgito di sessan-
tottina memoria.
Il discorso del Papa, poi
annullato, puntava a
definire la natura e la
missione del Papato in
rapporto alla natura e la
missione dell'università.
Vediamo oggi con molta
chiarezza, come le condi-
zioni delle religioni e
come la situazione della
Chiesa agiscano sull'in-
sieme dell'umanità.  

Da questo punto di vista,
viene fuori subito l'obie-
zione, secondo cui il Papa

non parlerebbe in realtà
in base alla ragione etica,
ma trarrebbe i suoi giudi-

zi dalla fede e per questo
non potrebbe pretendere
che abbiano una loro

validità anche per quanti
non condividono questa
fede. Di fronte ad una
ragione a-storica che
cerca di autocostruirsi
soltanto in una razionali-
tà a-storica, la sapienza
dell'umanità come tale è
da valorizzare come
realtà che non si può
gettare nel cestino della
storia delle idee. 
A questo punto viene da
chiedersi che cosa è
l'università e qual è il
suo compito, che per il
Santo Padre sta nella
brama di conoscenza che
è propria dell'uomo, che
vuole sapere che cosa
sia tutto ciò che lo cir-
conda e quindi vuole
verità. Ma verità significa
più che sapere: la cono-
scenza della verità ha
come scopo la conoscen-
za del bene. Detto que-
sto, la questione si è
aperta soprattutto fra
Benedetto XVI e il pro-

fessor Marcello Cini, per
il quale, sin dai tempi di
Cartesio si è addivenuti,
per porre fine al conflitto
fra conoscenza e fede
culminato con la condan-
na di Galileo da parte
del Santo Ufficio, a una
spartizione di sfere di
competenza tra l'Accade-
mia e la Chiesa. Tutto ciò
ha fatto sì che la libertà
della parola è stata mes-
sa a tacere basandosi
sulla supposta frattura
fra "ragione etica" e
"verità di fede".
E' inammissibile che in
uno Stato come l'Italia,
popolato per oltre il 90%
da cattolici, si possa per-
mettere che un gruppo
sparuto di accademici
possa sollevare una pro-
testa tesa ad umiliare
tutto il mondo cattolico.

Vittorio Della Sala

L’Università senza “Sapienza”
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AVELLINO NELLA STORIA E NELL'ARTE

Gli edifici e le strade
del Centro Storico di

oggi.

Gli edifici odierni del cen-
tro storico risalgono ad
epoche diverse, anche se
in generale si può dire
che il loro attuale aspet-
to sia quello
ottocentesco. Una prima
ricognizione ci consente
di sollevare il primo stra-
to di quello che è un
vero e proprio
palinsesto.
La Cattedrale     
La Cattedrale, nella for-
ma attuale, risale
all'epoca normanna ed è,
forse, l'unico monumento
cittadino che, con una
certa continuità, può
testimoniare la storia
della nostra comunità dal
1167 ad oggi.
Il vescovo Roberto
(1131-1144) nel 1133
completò probabilmente
l'edificio, lasciando di sè
il ricordo in una antica
lapide del seguente teno-
re" O Vergine Maria, il
vescovo Roberto ti offre
questo splendido ingres-
so come una supplica
affinchè tu gli ottenga il
perdono dei peccati"
(cfr. N.GAMBINO, La Catte-

drale di Avellino, 1985,

pag.83) 
Vigilanzio, completando
l'opera del suo predeces-
sore, si impegnò soprat-
tutto nella <<fabbrica
nuova>> dell'episcopio. 
L' "ondata" di
rinnovamento , continuò
anche con il successore
di Vigilanzio, il vescovo
Guglielmo, che nel 1167
poteva finalmente inau-
gurare il nuovo tempio
dedicato alla Vergine. 

Sull'ingresso principale
della cattedrale , al di
sotto di quella lasciata
da Roberto, fece apporre
la seguente epigrafe :"
Voi che entrate in questa
porta per piangere i

vostri peccati , dovete
passare per me, (dice
Cristo) poichè io sono la
porta della vita eterna .
Guglielmo , divenuto
vescovo, ha ampliato la
porta per dare a tutti la
possibilità di entrarvi per
espiare i propri peccati". 
Questo vescovo, che pre-
siedette alla cattedra
avellinese per circa qua-
rant'anni , contribuì in
maniera incisiva alla
rinascita morale e spiri-
tuale della città special-
mente dopo il
ritrovamento dei corpi
dei martiri avellinesi
Modestino, Fiorentino e
Flaviano , che dalla loca-
lità "Pretorio", nei pressi
di Mercogliano , furono
trasportati nella
Cattedrale di Avellino.
Le ristrutturazioni opera-
te dai vescovi Roberto e
Guglielmo , come già
accennato in precedenza,

furono tramandate su di
una lapide in pietra
posta sull'ingresso princi-
pale della Cattedrale.

Questa iscrizione scom-
parve in occasione della
ricostruzione della faccia-
ta , fatta a metà
ottocento. Oggi , al suo
posto,  vi è una lunetta
raffigurante "l'Ultima

Cena".
Comunque la lapide,
importantissima per la
storia della cattedrale,
venne trascritta , proba-
bilmente nel 1868, e
oggi si trova  in alto a
sinistra dell'ingresso prin-
cipale della cattedrale. 
La chiesa era a tre nava-
te , con l'altare maggiore
sul fondo di quella cen-
trale, contenuto in
un'abside molto più pic-
cola dell'attuale.
Le travi di sostegno del
tetto erano a "vista",
così come pure erano a
vista le pietre con cui
erano costruite le pareti
laterali. Le tre navi erano
scandite da cinque cop-
pie di colonne: alcune
provenivano dalle "anti-
caglie" romane, come la
miracolosa "colonna di S.
Modestino", la seconda
del colonnato di sinistra
(per chi osserva con le

spalle all'ingresso princi-
pale). Pochissimi gli
"altari privilegiati", come
quello di padronato di

Guglielmo dell' Arcidiaco-
no. Piuttosto rari  ed
essenziali dovevano
essere anche gli "arredi
sacri": il battistero; l'
"acquasantiera" in
pietra;  qualche crocifis-

so ligneo e icona mariana.
Alla cattedrale si accede-

va da tre ingressi di cui il
"principale", che immet-
teva nella navata centra-
le ,era ampio, imponente
e sormontato dall'epigra-
fe che ricordava i lavori
del vescovo Roberto e
Guglielmo. Gli altri due,
più piccoli, conducevano
rispettivamente alla
navata di destra e
sinistra. Quasi certamen-
te, dalla navata di destra
(per chi guarda con le
spalle all'ingresso princi-
pale) si accedeva alla
sacrestia e al campanile. 
Quest'ultimo, a tre livelli,
aveva conservato solo il
primo registro di quello
della cattedrale
longobarda, di cui rima-
ne tutt'oggi l'unica testi-

monianza.
Una assoluta novità era
poi costituita dalla Crip-
ta, immagine speculare
del transetto e dell'absi-
de della chiesa. Elemen-
to caratterizzante era il

fitto colonnato - costitui-
to da 14 elementi- la cui

disposizione era funzio-
nale alla staticità del pia-
no superiore . 
Quasi tutte le colonne
esistono tutt'ora; tutta-
via non mancano
elementi di spoglio pro-
venienti da  monumenti
romani, come si può
facilmente leggere nella
variegata tipologia dei
capitelli che le sovrasta-
no .   
La cripta, almeno in ori-

gine, non aveva un pro-
prio ingresso, ma vi si
accedeva dalla chiesa
superiore mediante due
gradinate costruite,
verosimilmente, all'inizio
del transetto.
Naturalmente esisteva
anche  il "mondo sotter-

rraneo"
delle
sepolture, costituito  da
vari ipogei destinati ad
accogliere le spoglie
mortali di  ecclesiastici,
di vescovi e di laici
appartenenti,
generalmente,  alla
nobiltà cittadina.  
Sulla facciata "principale"
della cattedrale, impre-
ziosita dal monumentale
ingresso voluto dal
vescovo Guglielmo, era-
no inseriti, fra poderosi
blocchi in pietra, raffinati
e ricercati fregi antichi,
la cui simbologia richia-
mava particolari "invoca-
zioni" . 
Uno di essi, posto in
prossimità dell'ingresso,
portava scolpito un
agnello che con la zampa
anteriore reggeva una
croce con la bandiera .
Su di un libro aperto ,
c'era poi la seguente
iscrizione: NIHIL INQUI-
NATUM INTRABIT IN
ILLAM, con un evidente
riferimento alle iscrizioni
dettate dai vescovi
Roberto e Guglielmo. 
In un altro fregio  c'era
scolpita "una mano ele-
vata al cielo". Non è
improbabile che il fregio
"pagano" fosse stato riu-
tilizzato per una "simbo-
logia cristiana"
inneggiante alla protezio-
ne divina. Questi "antichi

bassorilievi", che, come
ricordava lo Zigarelli,
"ornavano in buona par-
te la facciata",  scompar-
vero in seguito alle
ristrutturazioni eseguite
a metà Ottocento dal
vescovo Gallo. Oggi
sopravanza solo un
lastrone, con due ritratti
clipeati , posto sull'ango-
lo destro della facciata. 
L'ingresso principale e

quello "secondario" posto
sulla navata di destra si
aprivano verso la  cosid-
detta "Piazza Maggiore" ,
la quale solo in parte
corrisponde all'attuale
"Piazza Duomo" (ipotesi
Montefusco).

di Gerardo Troncone

PARTE II
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Probabilmente essa , in
origine, delimitata dalla
Cattedrale, dall' Episco-
pio e dall'antico
"Palatium" dei conti lon-
gobardi, si presentava
"eccentrica" rispetto

all'ingresso principale
della Cattedrale ed occu-
pava, in parte, anche
l'area dell'attuale semi-
nario. 
Il 1422 rappresentò un
punto di svolta
importante per la storia
della Cattedrale . Per la
prima volta, la  "gestio-
ne"  della Cattedrale -
"regno"  indiscusso del
Capitolo ecclesiastico - si
aprì al mondo laico, al
variegato mondo delle
confraternite, capaci di
animarla e  rivitalizzarla
con le loro  molteplici
attività cultuali .
Nel 1422, infatti, la

confraternita laicale della
SS.ma Annunziata, la
più antica e prestigiosa
della nostra comunità,
chiese al Capitolo della
Cattedrale  di costruire
all'interno del Tempio,
un proprio altare con
sepolture.
L'altare, di circa tre
metri "palmorum ad
mensuram cava
undecim",  sarebbe stato
costruito nella navata di
sinistra - dove e rimasto
fino al terremoto del
1980 ovvero lungo il
muro che confinava con
la via pubblica " per
quam itur ad portam in
capite Avellini et ad por-
tam qui dicitur porta
castri", ossia  l'attuale
via "Sette Dolori" .
Questa "via pubblica" da
un lato lambiva l'attuale
Camera di Commercio e
il Vicolo Santissimo e
giungeva alla "Porta del-
la Terra " (attuale
ingresso a Via Duomo);
da un altro lato , "scen-
deva" verso Rampa Tofa-
ra, dove c'era l'antica
"Pusterula" , che dopo la
costruzione del castello
venne chiamata  "Porta
Castri".
Poco prima della Confra-
ternita, anche la famiglia
Vesciglito  aveva chiesto
ed ottenuto dal Capitolo
di poter edificare un pro-
prio altare sotto il titolo
di S.Maria della Pietà.
Anche a questa famiglia
era stato assegnato uno
spazio nella navata di
sinistra .
In effetti alla fine del
'400 la Cattedrale si pre-
sentava ancora nella
essenzialità del suo  stile
originario, con l'unica
novità di almeno quattro
altari di padronato laico

. L'altare di S. Modestino
e  Compagni , quasi cer-
tamente, si trovava
ancora nella cripta, dove
, per motivi di sicurezza,
l'aveva sistemato il
vescovo Ruggiero. 

Chiesa di S. Nicola dei
Greci (Parrocchia di S.
Nicola) - S. Nicolillo

La chiesa di S. Nicola dei
Greci, edificata
verosimilmente nel X
secolo, era a servizio di
una cospicua comunità
greca, che abitava la
zona orientale della colli-
na della Terra (Rampa
Tofara). 
Dopo lo scisma delle due
chiese (1054), il culto
ortodosso si conservò
ancora per diverso tem-
po, per scomparire nel
corso del XII secolo. La
chiesa, acquisita ai beni
del Capitolo, conservò il
suo antico titolo di  San
Nicola dei Greci, anche
se si officiava secondo il
rito latino. La chiesa
venne sconsacrata nel
corso del secolo XVI ,
ma fu riedificata, nel suo
sito originario , a fine
'600. Dopo il disastroso
terremoto del 1732,
ormai inagibile, venne
ristrutturata in civili abi-
tazioni. Parte della fac-
ciata dell'antica chiesa si
è conservata fino al ter-
remoto del 1980. Oggi
gli esigui resti versano in
uno stato di completo
abbandono. I resti della
chiesa di S. Nicola dei
Greci vennero erronea-
mente identificati come
quelli del " Monastero di
S. Benedetto" dallo stes-
so Scandone, ed è tutto-
ra all'origine di non
pochi equivoci sulla anti-
ca topografia di questa
parte della città. In par-
ticolare ha implicato l'er-
ronea individuazione di
Piazza Maggiore nell'area
antistante la Cripta del
Duomo, il che è stato
ampiamente smentito
dagli studi più recenti.
Confraternita dell'Imma-
colata Concezione
La confraternita dell'Im-
macolata Concezione fu
fondata nel cinquecento
ed aveva il proprio ora-
torio nel chiostro del
convento di S.
Francesco. Nel '700 i
confratelli dopo lunghi
contenziosi con i monaci,
lasciarono il convento e
si trasferirono in alcuni
vani terranei presso la
Cattedrale. 
Nel 1780, su disegno
dell'architetto D. Oronzo
de Conciliis, venne rea-
lizzato il dignitoso orato-

rio, che ancora oggi
"affaccia" su Piazza Duo-
mo. Attualmente questa
confraternita è una delle
poche a mantenere
ancora in vita  le antiche
tradizioni cultuali della
nostra comunità. 

Oratorio della SS.ma
Annunziata
La confraternita della
SS.ma Annunziata, sorta
tra la fine del secolo XIII
e gli inizi del XIV, acquisì
grande dignità in città,
che manifestava durante
le più importanti cerimo-
nie religiose: ai suoi
confratelli, che vestivano
il sacco bianco con una
mozzetta di drappo di
colore bianco, era riser-
vato il prestigioso com-
pito di trasportare,
durante le processioni, la
statua di San Modestino,
patrono della Avellino.
La confraternita, rinoma-
ta per l'elargizione
annuale, per estrazione,
di trenta ducati a tre
giovinette bisognose,
spesso orfane, che in tal
modo ricavavano la dote
per maritarsi (grazie
all'istituzione del Monte
di maritaggio per tre
povere figliole vergini),
dopo essere inizialmente
stata ospitata nella Cat-
tedrale, tra la fine del
Cinquecento e gli inizi
del Seicento concepì
l'idea di costruire un
proprio Oratorio, che
venne edificato nella
stradina accanto alla
cattedrale stessa, dov'è
ancora oggi, pur se
modificato da innumere-
voli ristrutturazioni. 
L'alta dignità acquisita
da questa confraternita
si evidenziava 
Palazzo Amoretti -
Quartulli - De Conciliis
- Camera di Commer-

cio di Avellino 
L'attuale Palazzo della
Camera di Commercio
era in origine una
residenza patrizia, di

proprietà della famiglia
Amoretti, giunta ad
Avellino nella prima
metà del Cinquecento,
ben presto imponendosi
fra le più ragguardevoli
famiglie della città. Il
palazzo, costruito accan-
to alla cattedrale, fra i
più eleganti della città,
fu ceduto nel 1767 ad
Elia Quartulli, e da que-
sti a Nicola de Conciliis.
Nel 1891, venne acqui-
stato dalla "Camera di
Commercio ed Arti di
Avellino" , che tuttora ne
detiene la proprietà.
Danneggiato dal
terremoto del 1980 ,
solo da qualche anno è
stata portata a termine
la sua ristrutturazione.
Palazzo de Conciliis -
Assistenza Maternità e
Infanzia- Palazzo della
Cultura Victor Hugo 
Il palazzo, costruito nel
'700 dall'architetto Maria
Luigi de Conciliis alla
fine di Via dei sette
Dolori, fu ceduto nel
1903 dalla vedova di
Michele de Conciliis
all'amministrazione del-
l'ospedale, perché fosse
adibito ad opere di pub-
blica utilità, che lo desti-
nò all'Assistenza alla
Maternità ed Infanzia.
Passato all'amministra-
zione comunale  a segui-
to della legge sanitaria
del 1978, dopo il terre-

moto del 1980 è stato
ristrutturato a Casa della
Cultura V.Hugo. Il Palaz-
zo, nell'immaginario col-
lettivo, è ricordato in
effetti per aver ospitato
il grande romanziere
francese, ancora fanciul-
lo, quando suo padre, il

colonnello Léopold Sigi-
sbert Hugo era di stanza
ad Avellino per muovere
alla caccia di Fra Diavo-
lo, il colonnello borboni-

co -  brigante Michele
Pezza. Victor Hugo
richiamerà spesso, tra i
suoi ricordi, l'immagine
del palais de marbre di
Avellino, la Ripa degra-
dante verso Rioccupo, la
Montagnola, il Lavinaro,
il vecchio castello diruto
oggetto di avventurose
escursioni. 
Palazzo Festa
Il palazzo, il cui nucleo
originario risale al
Seicento, fu oggetto nel
corso del Settecento di
più varie ristrutturazioni,
la più significativa delle
quali ebbe luogo dopo il
terremoto del 1732, per
opera del Mastrodatti
Ciriaco Festa, un perso-
naggio piuttosto discus-
so per presunti atteggia-
menti antiborbonici. A
metà Settecento Palazzo
Festa si presentava
come uno dei più
eleganti della città: due
ingressi indipendenti ,
impreziositi da artistici
portali in pietra, di cui
uno si apriva sulla  nuo-
va via del Vescovato,
l'altro sul Vicolo Santissi-
mo. Nella corte interna
c'era un pozzo col para-
petto di travertino anche
lavorato, che fungeva da
disimpegno per l'accesso
ai vari appartamenti.
Nobilitava la costruzione
anche un'antica pietra
tombale, riutilizzata

come piedritto di uno dei
portali di un basso che
affacciava sul Largo del
Santissimo, visibile
ancor oggi. Dopo il ter-
remoto del 1980, il
palazzo è stato restaura-
to dalla Soprintendenza.

Palazzo Greco

Come detto, Agli inizi del
'700, l'Università di Avel-
lino,  per rendere più

fluido il collegamento tra
la Piazza della Dogana e
la Terra, mise in atto un
piano di risanamento
che prevedeva l'abbatti-
mento di diversi corpi di
fabbrica, che ingombra-
vano la "Porta della Ter-
ra".
Il progetto fu portato a

termine anche grazie
alla fattiva collaborazio-
ne della famiglia Greco
che fece abbattere ,
senza compenso, alcune
sue proprietà.  
I Greco , che appartene-
vano ad una antica e
benestante famiglia
avellinese ,documentata
fin dal '500, ottennero in
cambio il permesso di
poter costruire su di un
loro suolo una casa pala-
ziata . 
A metà settecento  il
palazzo era già stato
completato; 
casa palaziata sita "nella
Porta della Terra". 
Il dignitoso "Palazzo
Greco", impreziosito da
un bel portale in pietra e
da una corte interna con
un pozzo in pietra, ebbe
l'onore di ospitare il Re
di Napoli Giuseppe
Bonaparte. 
L'ospite Giacinto Greco ,
impiegato nella Cancelle-
ria Comunale, era stato
un  "effervescente" rivo-
luzionario del 1799,  per
la qual causa era stato

condannato a 15 anni di
esilio. 
Successivamente, duran-
te i moti costituzionali
del 1820, fu tra i  più
accaniti cospiratori, per
cui oltre ad essere stato
esonerato dall'impiego
venne colpito da ordine
d'arresto, da cui si sot-
trasse solo per le sue
precarie condizioni di
salute. Giacinto Greco
morì il 1828. 
Anche suo fratello , il
canonico  D. Nicola Gre-
co , e suo figlio , l'archi-
tetto Gennaro, vennero
sospettati di
"settarismo" , per cui è
verisimile , come vuole
la tradizione ,che fra le
stanze di questo antico
palazzo si fossero tenute
, segrete e pericolose
adunanze carbonare
dove complottarano "Gli
amici    poveri " e " I
nemici della tirannia ".
Dopo il terremoto del
1980 , l'edificio è stato
ristrutturato a cura della
Soprintendenza 

AVELLINO NELLA STORIA E NELL'ARTE

Palazzo Balestrieri

Palazzo Festa

Palazzo Greco
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«Papà me
ne vado a

vivere in affitto
da solo…!». Con-
siderati gli scon-

ti fiscali previsti dall'ulti-
ma finanziaria per i gio-
vani e gli universitari
dovrebbe essere una
richiesta sempre più fre-
quente e praticabile. Ma a
ben guardare le cose non
vanno proprio così. E'
vero, c'è il taglio dell'im-
posta di circa 1.000 euro,
ma è riservato ai giovani
tra i venti e i trent'anni
che abbiano un reddito e
che sia inferiore ai
15.000 euro, mentre per
quelli che si attestano su
un reddito superiore la
detrazione scende a 500
euro. Insomma, niente di
che. Per gli universitari,
invece, è sì previsto un
taglio d'imposta per i
diretti interessati o per i
genitori che li hanno a
carico del 19% dell'affit-
to,ma solo a patto che il
contratto d'affitto sia
regolarmente registrato.
E capirai, con il sommer-

so che c'è in giro e con la
speculazione dei proprie-
tari di case per studenti,
capaci di trasformare
squallide stamberghe in
fonti di reddito principe-
sche,la registrazione al
massimo può riguardare
il 10% dei contratti.
L'aiuto governativo fini-
sce per trasformarsi in un
aiutino, depistando da
quello che è un problema
vero e tuttora insoluto,
cioè quello della soluzio-
ne abitativa. Con gli affit-
ti aumentati vertiginosa-
mente da inizio millennio
nella misura del 112% e
con i costi raddoppiati
negli ultimi quattro anni,
la casa finisce per man-
giarsi il 60% del reddito
annuo di milioni di italia-
ni. Per assicurarsi un nor-
malissimo alloggio ci
vogliono tra i 400 e gli
800 euro. Una cifra esa-
gerata per il 77% degli
affittuari che porta a casa
un reddito inferiore ai
20.000 euro annui. Senza
poi contare le spese
medie legate al paga-

mento delle bollette per
acqua, luce, gas, riscal-
damento, che si portano
via altri 175 euro al
mese. Ma a quale tipolo-
gia appartengono le fami-
glie che vivono in affitto?
Proviamo a delinearne un
identikit. Ne viene fuori

un popolo numerosissimo
che conta  quattro milioni
e duecentomila nuclei
familiari. Solo in Campa-
nia superano le seicento-
mila unità per il coinvolgi-
mento  di un milione e mez-

zo di persone. Ancora,di
queste, in almeno cento-
mila c'è un figlio con
un'età superiore ai 25
anni, percettore di reddi-
to   ma costretto ad una
sorta di coabitazione for-
zata con i genitori, nel-
l'impossibilità più assolu-

ta di comprare o trovare
in affitto un'altra abita-
zione. Uno scenario
ancora più preoccupante
alla luce  di politiche abi-
tative per l'edilizia pubbli-
ca in Italia quasi inesi-

stenti. Da noi si spende
solo lo 0,03% del prodot-
to interno lordo contro lo
0,60% della Germania, lo
0,80% della Francia  e
l'1% inglese. Persino in
Paesi molto lontani dal
nostro standard economi-
co come la Grecia, Cipro

o il Portogallo, si fa molto
meglio, investendo lo
0,30%. Ed allora uno dei
nodi focali che dovrà
affrontare la prossima
formazione governativa,
a prescindere dal colore

politico di appartenenza,
sarà la questione casa.
L'aumento sproporzionato
degli affitti, passando dai
385 euro del 2003 agli
attuali 440, con punte
metropolitane che vanno
ben oltre i 600 euro, l'as-
similazione sempre più
marcata della condizione
di famiglia in affitto a
quella di famiglia povera
e soprattutto  l'approssimar-
si della scadenza di oltre
settecentomila contratti
di locazione, reclamano
un'urgenza inderogabile.
Bisogna fare in fretta per
elaborare un piano orga-
nico di edilizia sociale,
reperendo senza indugi
un miliardo e mezzo di
euro per renderlo attua-
lizzabile.
Bisogna mettere mano
ad un efficace modello di
contrattazione collettiva
degli affitti tra le parti
sociali, sostenendolo con
adeguati finanziamenti.
Insomma c'è bisogno di
fatti, di azioni concrete di
supporto. Non è più tem-
po di semplici aiutini.

Soldi nostri... in economia di Peppino Giannelli

Quante ore e quanto
impegno profuso per

secoli dalle donne, arti-
giane ed artiste, nella
produzione di capolavori
preziosi e mai abbastan-
za apprezzati! Quelle
parole non dette per tra-
dizione, timore di Dio e
consapevolezza del pro-
prio ruolo, sono scritte
nei merletti e nei "pizzilli"
del tombolo, dove si cela-
no i segreti di vite spese
per costruire la famiglia,
grande, patriarcale, più
forte della cupola tenuta
su con i "pizzini" da Pro-
venzano. La storia scritta
dalle donne irpine di San-
ta Paolina, che lasciavano
scorrere tra le loro dita i

"tommarielli"  con la velo-
cità e la sicurezza di scrit-
trici alle prese con la ste-
sura del loro libro, distolte
solo dal pianto dei più
piccolo dei numerosi
bambini che abitavano,
insieme a nonni e nonne,
quelle case umili ma
dignitose, che profuma-
vano di lavoro e di amo-
re, alla ricerca del loro
caldo e generoso seno

ricco di nutrimento e di
pace. Nei cuori solo la
cura della famiglia e la
tutela dei cari, lo sguardo
si spingeva fin dove era
possibile, verso quel
futuro decretato dall'esito
del raccolto e dal lavoro
duro e amaro delle brac-
cia dei loro uomini. 
Lì quel tombolo, a racco-
gliere lacrime e speranze,
rivelava le tipiche lavora-
zioni "a foglia d'uva", "a
spina di pesce", "a stor-
ta", "a via nova", a "rum-
molillo", dipingendo emo-
zioni meglio di mille paro-
le dette o scritte. E, stu-
diando le origini di que-
st'arte muliebre, si è ipo-
tizzato che addirittura

fosse praticata in epoca
etrusca, come dimostre-
rebbero arnesi molto

simili a quelli usati anco-
ra oggi, in alcune tombe
dell'epoca. Nelle sue

varie forme, il tombolo è
diffuso in tutta Europa, e
divenne, in Italia, arte
popolare nell'800. Veniva
appreso già dall'età di 6
anni e i suoi prodotti,
oltre ad essere utilizzati
per adornare gli arredi
sacri, guarnivano gli abiti
dei nobili e i corredi delle
giovani spose. Le trame
erano caratteristiche del-
la zona di produzione. Tra
quelle di Santa Paolina  la
"storta" è una trama che
non segue un disegno
preciso, mentre il "rum-
molillo" è un motivo geo-
metrico a rombi e la "via
nova" copia il profilo a
tornanti della vecchia
strada per Foggia.

L'ARTE  DEL TOMBOLO ED I SILENZI DELLE DONNE di Eleonora Davide

PREPARIAMO IL POSTO PER I RAMPICANTI
Poche pian-

te riesco-
no a dare
un'esplosio-
ne di colore

come i rampi-
canti.

Possono essere adoperati
per ricoprire vecchi muri,
oppure per delimitare
zone diverse del terrazzo
o del giardino. Risolvono
spesso i problemi di spa-
zio creando barriere verdi
e cascate di fiori. Alcune
specie aderiscono al muro
o ai sostegni per mezzo di
radici aeree o piccole ven-
tose (come l'edera, l'or-
tensia rampicante, la vite
del canadà), altre si attor-
cigliano ai sostegni (come
la clematide, il caprifo-
glio), altre hanno dei vitic-
ci (come la passiflora o la
ipomea), altre ancora
devono appoggiarsi a dei
tutori (come il gelsomi-
no).
Comunque sia, i rampi-
canti assolvono una fun-
zione davvero decorativa
dando un tocco di colore

ad un muro altrimenti
spoglio e contemporanea-
mente riescono a smorza-
re il riflesso del sole esti-
vo.
Alcune specie di rampi-
canti sono in grado con le
loro piccole ventose di
aderire all'intonaco dei
muri; ma questo è del tut-
to sconsigliabile, perché
oltre a deteriorare la
parete, la pianta potrebbe
risentire del  surriscalda-
mento estivo del muro e
quindi tendere ad appas-
sire.
La soluzione migliore
quindi è quella dei gratic-
ci. Presso i rivenditori se
ne trovano di diversi tipi e
dimensioni. Per le pareti
dei balconi i graticci più
pratici sono quelli in legno
o plastica a fisarmonica,
ossia estensibili e quindi
adattabile a pareti di varia
ampiezza. Però data l'esi-
le struttura, vanno fissati
al muro con robusti tas-
selli, affinché il peso dei
rampicanti non li stacchi o
li faccia piegare. Esistono

pure reti elettrosaldate in
filo di ferro, senz'altro più
resistenti di quelle di pla-
stica. 
Per quanto riguarda l'epo-
ca e le modalità per la
messa a dimora, esse non
differiscono dalle altre
specie di piante. Occorre
però fare alcune conside-
razioni per quanto riguar-
da i vasi in cui trapianta-
re: devono essere decisa-
mente grandi, adatti allo
sviluppo della pianta, in
modo da evitare alla stes-
sa, lo stress di un nuovo

“VITA NEL VERDE ” di Luigi Coppola

I LAVORI 
DEL MESE

- Seminare la lattu-

ga, basilico, prezze-

molo

- Piantare e potare le

rose

- Effettuare le ultime

potature a pesco e

mandorlo

- Nelle giornate sec-

che travasare il vino
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Un a
recen-

te pubbli-
c a z i o ne
del pro-
f e s s o r
Giovanni
P iona t i ,
per vari

decenni docente di ita-
liano e latino nei licei,
scrittore e studioso di
storia meridionale, ci fa
conoscere alcuni aspet-
ti che hanno caratteriz-
zato, per gli anni
addietro, la vita della
città di Avellino. Infatti,
quest'ultima fatica let-
teraria dello storico
avellinese si intitola,
per l'appunto, "Storie e
cronachette di idillio e
di avventura", pubbli-
cata da Iride Edizione,
per i tipi della Rubbetti-
no Industrie Grafiche
ed Editoriali. Il volu-
metto di cui innanzi,
che si presenta in una
veste molto elegante,
si divide in tre parti:
storie, cronachette e
documenti. Esso, però,
tratta anche alcuni epi-
sodi della vita dell'au-
tore svoltisi fuori dalle
mura della nostra città.
Il professor Toni Ier-
mano, nella prefazione
al volume, parlando

dell'autore, fa presen-
te che sono passati
oltre cinquant'anni da
quando l'avellinese
Giovanni Pionati iniziò
a scrivere intense
pagine di ricordi e di
memorie "ricostruite
sul filo sottile di una
testarda ricerca di
quanto il tempo tende-
va a sommergere".
L'autore inizia il suo
"racconto" di come si
svolgeva  tanti anni fa
la vita nella città di
Avellino con il capitolo
"Quando incontrai il
lupo". Infatti, il Profes-
sore ricorda che quan-
do nella nostra città
cadeva molta neve,
scendevano i lupi, che
poi hanno dato il nome
anche a qualche con-
trada, come quella del
"Vallone dei Lupi". Egli
ricorda che in una fred-
da serata della sua gio-
vinezza , nel fare ritor-
no a casa, dopo essere
stato in una farmacia,
incontrò un lupo.
Ma gli episodi raccon-
tati dal professor Pio-
nati nel suo volumetto
sono tanti e, nel con-
tempo, "gustosi" nel
loro contenuto, sin da
indurre il lettore a
rileggere, più di una

volta, quella descrizio-
ne fatta in un modo
così scorrevole e piace-
vole. 
Egli, essendo stato
durante il secondo con-
flitto mondiale, ufficiale
di complemento nel
corpo dei paracadutisti
dedica un capitolo
anche alla Sardegna,
nella cui regione è sta-
to di stanza per qual-
che anno. L'autore,

continuando a
rispolverare i suoi
anni vissuti da
militare, non si è
sottratto nel ricor-
dare i due incontri
avuti con Umber-
to di Savoia. 
Ma lo scrittore
avellinese, nei
suoi libri, però,
non può tralascia-
re di descrivere gli
anni trascorsi tra i
banchi della scuo-
la. Ed a tal propo-
sito, il professor
Pionati si è soffer-
mato a parlare del
glorioso Liceo
"Colletta" di Avel-
lino, elencando
tutto il corpo
docente.
L'autore non pote-
va non concludere
questa prima par-

te del suo volumetto
senza fare una "tappa"
al famoso Caffè Lanza-
ra, che sorgeva fino a
circa trent'anni fa, nel
centro di Avellino. Egli
ricorda che dalle otto
del mattino fino alle
ventitré questo caffè
era la tappa d'obbligo
ed anche luogo di
incontro dei professio-
nisti che si intrattene-
vano nelle loro dotte

discussioni. Insomma,
il Caffè Lanzara era
veramente il salotto
della città.
Nella seconda parte
della pubblicazione,
quella dedicata alle
"cronachette", l'autore
cita anche qualche illu-
stre personaggio del-
l'epoca e del "Colletta",
come dicevamo sopra.
Nella terza ed ultima
parte del volume, quel-
la che parla dei "docu-
menti", il prof. Pionati,
tra l'altro, ricorda il
mito della ferrovia e
quando la Sacra Sindo-
ne, durante la seconda
guerra mondiale, fu
nascosta presso il San-
tuario di Montevergine.
La scrittura, voluta-
mente espressiva, il
gusto del ritmo, l'uso
della virtù narrativa
consentono la conqui-
sta di una elegante leg-
gerezza del racconto.
Il professor Giovanni
Pionati ha pubblicato
diversi volumi, tra i
quali ricordiamo:
"Avellino memorie e
immagini" (1989);
"Occasioni giornalisti-
che" (1966); "Avellino
1799" (1992); "Roma
1884" (1988).

LA RECENSIONE  di Alfonso d'Andrea

"Storie e cronachette di idillio e di avventura"

Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali
Celebrazione della giornata per la Vita

Santa Messa officiata 
da Monsignor Francesco Marino,

Vescovo di Avellino
Chiesa cattedrale, 

domenica 3 febbraio ore 18,00

DIOCESI DI AVELLINO
CONSULTA DIOCESANA ORGANISMI SOCIO ASSISTENZIALI

In collaborazione con il Centro Servizi Volontariato "Irpinia Solidale"
Calendario del corso di formazione per il volontariato

Modulo base:
- Venerdì 1 febbraio - "Proposta di un codice deontologico del volontariato"
Tavola rotonda: Alfonsina Nazzaro - Gerardo Capone - Onofrio Scarpato - Mirella
Napodano - don Ferdinando Renzulli - Mons. Francesco Marino
- Lunedì 18 febbraio - "La comunicazione, il lavoro di gruppo e le sue leggi.
Identità e Alterità: Empatia" - Mirella Napodano
- Giovedì 28 febbraio - "Laboratorio teologico-Biblico" - Gerardo Capone
- Lunedì 10 marzo - "La relazione di aiuto: ascolto partecipato e direttività edu-
cativa" - Onofrio Scarpato
- Martedì 18 marzo - "Carta dei valori del volontario" - Giovanni Spinello
Il corso si terrà presso la sede del Centro Servizi Volontariato "Irpinia Solidale" in
Corso Europa, 69 - Avellino (struttura ex OMNI - SERT ASL AV/2 - ingresso lato
Biblioteca Provinciale) dalle ore 16,00 alle ore 19,00

Avellino - Al Convitto Nazio-
nale “Pietro Colletta”

“Le premiazioni 
delle migliori Fattorie 

Didattiche  Irpine”
Presso il  Convitto Nazionale “
P.Colletta “di Avellino, nella
settimana di fine gennaio si è
svolta la cerimonia di premia-
zione di un lavoro fortemente
voluto dalla dirigenza del setto-
re regionale dell’alimentazione
retto da Ciro Alvino. Con l’ausi-
lio delle autorità  e  dei  vari
settori  si è inteso promuovere
la  serata finale di conclusione
delle manifestazioni avviate lo
scorso dicembre in tema di ali-
mentazione e di Fattorie Didat-
tiche. Sulla scia di tanto succes-
so  e di fronte ad una sala gre-
mita per l’occasione, si è con-
cluso il primo Meeting  provin-
ciale sul  tema “ A scuola per far
scuola “ …. in fattoria. La colla-
borazione con le scuole, con
l’Istituto di scienze dell’alimen-
tazione e degli altri uffici della
Regione, ha dato i suoi frutti
facendo rivalutare già in un
mese i prodotti genuini della
nostra provincia e permettendo
in tal modo di concludere i pri-
mi dieci contratti di collabora-
zione fra i grandi supermercati
ed i titolari  delle fattorie didat-
tiche che forniranno agli stessi
i  loro prodotti genuini e molto
graditi agli intenditori.  

Angelo Carbone
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"Ricordi e nostalgia
"edito da Cronache

Italiane di Salerno, è la
raccolta di poesie e canzo-
ni di Maria Attanasio Mar-
ruso. Nei suoi componi-
menti la poetessa Maria
Attanasio esprime tutta
la sua sensibilità e la sua
fede religiosa. La poesia si
snoda attraverso la pre-
ghiera, l'amore verso i
figli, verso l'intera umani-
tà. Le sue liriche lasciano
il lettore sognare, riflette-
re e meditare. La sua poe-
sia desta certamente
ammirazione e commo-
zione. Infatti toccante è la
lirica "Notte di S. Gio-
vanni 1970" dove l'autri-
ce manifesta la sofferenza
e lo sconforto di una
moglie che perde il com-
pagno della vita e con lui
l'essenza della vita stes-
sa, il sostegno e la guida
amorevole del nucleo
familiare. Attraverso la
lettura attenta dei suoi
testi poetici si riescono a
cogliere le sfumature del-

la sua anima, che va oltre
i confini del tempo, rac-
conta un mondo di affetti
e di amori, di luoghi e di
emozioni; il vuoto del
silenzio e della solitudine,
spesso colmato con l'aiuto
della sua Fede nella Prov-
videnza. La voce di Maria
è quella dell'intera umani-
tà che soffre per l'abban-
dono della terra amata
come nella canzone
"L'emigrante". La poetes-
sa partecipa al dolore del
mondo intero, un dolore
malinconico e al tempo
stesso colloquiale, quasi
confidenziale per condivi-
dere le lacrime ed allevia-
re le pene dell'umanità.
Tantissimi i ricordi familia-
ri, tra cui la vendemmia a
Castel San Lorenzo, paese
natio della poetessa, a cui
si sussegue l'affetto indi-
struttibile verso i genitori,
il fratello Filippo e il nipo-
te Giovanni. Spesso Maria
Attanasio si ritrova a con-
templare e a dialogare
con il mare, ad ammirare
il tramonto o lo splendore
della luna, sembra quasi
rapita dalla natura che la
circonda.  La sua fede si
manifesta nelle poesie
religiose tra cui "omaggio
a Madre Teresa", che la
poetessa definisce "ange-
lo dei poveri",a "Giovanni
Paolo I", il Papa del sorri-
so,a Padre Pio e a monsi-

gnore don Tonino Bello. La
sua sensibilità artistica ha
suscitato vivo interesse
per il mondo dell'Arte, nei
suoi due figli, Cosimo,
noto pittore e ceramista e
Antonio, musicista raffina-
to. Autrice di canzoni che
hanno anche esse vinto
primi premi in tutta Italia
(non solo in italiano, ma
anche in dialetto cilenta-

no, e non solo per i versi,
ma anche per le musi-
che), la poetessa frequen-
ta da moltissimi anni il
Centro Culturale "La Sca-
letta" e collabora con il
mensile "Brontolo", di cui
è direttore Nello Tortora.
Spesso è ospite desidera-
ta di molte manifestazioni
culturali che si svolgono in
sede e fuori sede. Maria

Attanasio Marruso ha rice-
vuto molti riconoscimenti
e attestati di stima tra
cui: Prima classificata al
concorso nazionale "Don
Michele Carfora", Prima
classificata al concorso
"Scrivi una nuova pre-
ghiera"-Abbazia di Mon-
tevergine (AV), Menzione
d'onore al "Gran Premio
città di Pompei", Seconda
classificata al concorso

internazionale "omaggio a
Verga", medaglia d'argen-
to del "Giubileo Basilica di
San Pietro", "Una poesia
per il Papa", Premio Inter-
nazionale "Ischia - L'isola
dei Sogni", ecc. 
Le sue liriche sono state
inserite in importanti
antologie e hanno interes-
sato la stampa più qualifi-
cata tra cui: Miscellanea e
Brontolo.

Sensibilità e religiosità nelle poesie di Maria Attanasio Marruso
La recensione

Sarà rappresenta-
to presso il tea-

tro Gesualdo di
Avellino, sabato 2
febbraio ore 21.00 e
domenica 3 febbraio
ore 18.00, lo spetta-
colo "Miracoli e Can-
zoni" con Rocco
Papaleo (autore dei
testi insieme a Gio-
vanni Veronesi, che
ha curato anche la
regia dello spettaco-
lo) e Alessandro
Haber nell'inedita
veste di "cantattori".
Si tratta infatti di
uno show che
miscela cabaret,
prosa e musica e
che offre l'opportu-
nità di portare in
scena una sintesi dei
tanti lavori musical-

teatrali che negli anni i due hanno sperimentato
insieme. Un viaggio nella memoria, nella vita e nella
carriera di questi bravi interpreti, un lungo racconto
non privo di momenti di poesia: del resto nella vali-
gia di un attore può davvero entrare di tutto, a
cominciare dai sentimenti, fino a terminare con le vit-
torie e le sconfitte che ogni artista colleziona nel pro-
prio percorso lavorativo. 
Lo spettacolo si apre con uno schermo gigante che
mostra Haber e Papaleo mentre si prendono a schiaf-
fi: un omaggio al mondo del cinema dal quale pro-
vengono, ma anche una metafora di quello che
avverrà nel corso dello show. Colonna portante dello
show, una straordinaria band di cinque musicisti
(Sasà Flauto alla chitarra, Giovanna Famulari al vio-
loncello, Gianluca Mirra alla batteria, Carlos Sarmien-
to al pianoforte e Luigi Sigillo al contrabbasso) che
accompagna dal vivo le diverse performances vocali
della brillante coppia. 
Haber e Papaleo si sono infatti dimostrati comple-
mentari non solo come attori ma anche come cantanti.

Al Gesualdo è in scena

"Miracoli e Canzoni"SCUDERI EDITRICE
di Scuderi Giovanna
C.da Caselle, 6 - Fr.

Picarelli 
83100 Avellino

www.scuderieditrice.it
E-mail: 

info@scuderieditrice.it

La SCUDERI EDITRICE
bandisce la 2ª edizione
del Concorso Nazionale di
Poesia "IL NOMADE E
LE STELLE" - Premio
Avellino 2008.
Il Concorso è suddiviso
nelle seguenti sezioni:
"Poeti italiani": possono
partecipare tutti i poeti
italiani maggiorenni.
"Poeti dal Mondo": pos-
sono partecipare tutti i
poeti maggiorenni di ori-
gine extranazionale,
anche se nati in Italia o
che hanno acquisito la
cittadinanza italiana.
"Giovani Poeti": possono
partecipare gli studenti
iscritti agli istituti di scuo-
la media superiore.
Disposizioni comuni per
la partecipazione
1. Ogni autore potrà con-
correre con un massimo
di tre poesie, a tema libe-
ro, inedite, non più di 25
versi/righe ognuna, che
non abbiano partecipato
ad altri concorsi, in lingua
italiana, chiaramente
dattiloscritte. Le opere,
redatte in 5 copie delle
quali una sola dovrà
essere sottoscritta,
dovranno essere spedite
in un plico raccomandato
alla segreteria del Pre-
mio, presso Scuderi Edi-
trice, c.da Caselle 6 Fr.
Picarelli 83100 Avellino
entro il 31 marzo 2008
(farà fede il timbro posta-
le).
2. Nella busta suddetta

dovrà essere inserita
anche una scheda conte-
nente le indicazioni rela-
tive all'autore (nome e
cognome, data e luogo di
nascita, indirizzo comple-
to di codice postale, reca-
pito telefonico, eventuale
indirizzo e-mail, breve
autobiografia). I parteci-
panti dovranno inoltre
sottoscrivere l'autorizza-
zione all'uso dei dati per-
sonali, ai sensi del Decre-
to Legislativo n.
196/2003 , nonché l'atte-
stazione con cui si dichia-
ra che le opere presenta-
te sono inedite e non
hanno partecipato ad
altri concorsi (Per i con-
correnti minorenni tali
dichiarazioni dovranno
essere sottoscritte da un
genitore o esercente la
patria potestà).
Non saranno considerate
valide le poesie inviate in
forma anonima.
3. Le opere pervenute
saranno valutate da una
Giuria di esperti.
L'elenco dei finalisti, non-
ché la data ed il luogo
della premiazione saran-
no comunicati sul sito
www.scuderieditrice.it a
decorrere dal 30 aprile
2008.
Nel corso della manife-
stazione verranno lette in
pubblico, da dicitori scelti
dall'organizzazione, le
poesie indicate dalla Giuria. 
4. Le opere saranno valu-
tate a giudizio insindaca-
bile ed inappellabile della
Giuria che assegnerà, nel
giorno di premiazione dei
vincitori per ogni sezione,
i seguenti premi:
1° classificato: targa e
premio 
2° classificato: targa e
premio

3° classificato: targa e
premio
Sono previsti altri premi,
a giudizio insindacabile
della Giuria, per quelle
opere ritenute comunque
interessanti in termini di
stile, forma, contenuto,
etc. l premi devono esse-
re ritirati personalmente
dagli autori o, in caso di
impedimento, tramite
persone delegate.
A tutti coloro che ne
faranno richiesta sarà
consegnato un attestato
di partecipazione.
5. La Giuria, oltre a sce-
gliere i vincitori, selezio-
nerà una poesia per ogni
autore partecipante da
inserire in una rassegna,
contenente anche una
biografia con la foto per
ciascun autore che, dopo
un accurato editing, sarà
pubblicata a totale carico
della SCUDERI EDITRICE.  
Il volume sarà presentato
a pubblico e stampa in
occasione della cerimonia
di premiazione e sarà
divulgato nelle varie fiere
nazionali del libro.
6. La partecipazione al
Premio implica la piena
accettazione, da parte
dei concorrenti, di tutte
le clausole del regola-
mento e del bando del
Premio.
La partecipazione com-
porta, altresì: - per i vin-
citori la divulgazione del
loro nome, cognome e
premio vinto su qualsiasi
pubblicazione; - per tutti
i partecipanti il rilascio
dell'autorizzazione a rac-
cogliere nel volume le
poesie presentate, pur
conservando i relativi
autori la proprietà lette-
raria delle stesse e senza
che ciò comporti alcun

compenso per gli autori
stessi.
7. Le poesie inviate non
verranno restituite. La
segreteria del Premio non
è tenuta a fornire alcuna
comunicazione sull'esito
del Premio ai concorrenti
non premiati. Al risultato
del Premio sarà dato
ampio risalto attraverso
gli organi di informazio-
ne.
8. In base al Decreto
Legislativo n. 196/2003,
il soggetto organizzatore
del premio informa che
utilizzerà i dati personali
degli autori partecipanti
soltanto per scopi ineren-
ti l'evento culturale di cui
al presente avviso.
9. Per quanto non previ-
sto dal bando valgono le
disposizioni dell'apposito
regolamento e delle deli-
berazioni della Giuria.
10. Con l'invio delle loro
opere, gli autori accetta-
no integralmente ogni
punto ed articolo del pre-
sente regolamento e
rinunciano a qualsiasi
pretesa o corrispettivo,
ad eccezione dei premi
messi in palio dall'orga-
nizzazione. 
La partecipazione al Pre-
mio è gratuita.
Sezione Poeti dal mondo
I partecipanti per la
sezione Poeti dal mondo
dovranno inviare le loro
sillogi scritte in lingua
madre con a fianco tra-
duzione in lingua italiana.
Sezione Giovani Poeti
I concorrenti dovranno
indicare sulla scheda di
partecipazione l'Istituto
Scolastico di appartenen-
za.Le poesie potranno
essere fatte pervenire
anche tramite la segrete-
ria dello stesso Istituto.

di Giovanni Moschella

PREMIO NAZIONALE DI POESIA "IL NOMADE E LE STELLE"

Nostalgia di mio padre

Padre, ricordo con nostalgia
i giorni felici passati
in tua compagnia,

la mia presenza tanto ti rallegrava
che in te scomparivano
i segni della vecchiaia.

Sovente mi dicevi
che ero la luce

degli occhi tuoi…
Sì, padre! Quella,
era la luce riflessa

del grande bene che ti volevo
e da quando sei partito per il cielo

ho tanta nostalgia di rivederti…

Mi manca la tua voce pacata
e rassicurante

per attingere forza e speranza;
mi manca il tuo dolce sorriso

per rallegrare i miei giorni tristi.

Quando il pensiero corre
in ricordo di quelle ore

il tuo messaggio
mi giunge fino al cuore.

(Il poeta è un cantore senza patria il cui cammino è guidato dalle stelle, sue muse)
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MEGLIO SAPERLO 

Il 2 febbraio 1709 - Alexander Selkirk viene salvato dal naufragio su un'iso-
la deserta, ispirando il libro Robinson Crusoe di Daniel Defoe

Il 3 febbraio 1957 - Prende avvio, sulla rete RAI Programma Nazionale, il
contenitore Carosello, che negli anni diverrà indice di cambiamento delle
abitudini degli italiani a causa (o grazie) alla televisione 

Il 4 febbraio 1985 - Gli U2 tengono il loro primo concerto in Italia 

Il 5 febbraio 251 - Sant'Agata muore martirizzata a Catania per non abiura-
re la sua fede 

Il 6 febbraio 1992  muore Padre David Maria Turoldo, il poeta della povera
gente. Il suo messaggio: E' in nome della povertà, intesa come libertà, che
gli uomini rinunciano a possedere e diventano capaci di convivenza frater-
na.

Il 7 febbraio 1992 - I dodici Stati della CEE firmano il Trattato sull'Unione
Europea noto come Trattato di Maastricht

L’intervista di Pellegrino La Bruna a Vincenzo Pecoraro Presidente  Pro loco di Montoro Inferiore

«E'

u n
c o m -
prensi-
b i l e
deside-
r i o ,
o l t r e

che un naturale dovere
per la Pro loco promuove-
re in ogni forma e con
ogni strumento la cono-
scenza, la tutela, la valo-
rizzazione, la fruizione in
termini di conservazione
delle realtà e delle poten-
zialità  turistiche, naturali-
stiche, culturali, artistiche
storiche sociali ed enoga-
stronomiche  del territorio,
così promuovendo anche
la crescita sociale e l'
aggregazione delle perso-
ne e degli Enti che, a tito-
lo volontaristico, condivi-
dono i principi e le finalità
dell'Associazione e inten-
dono impegnarsi alla loro
realizzazione».
L' incontro con Vincenzo
Pecoraro avviene nella
centrale piazza di  Montoro
Inferiore, in località
Piano, e mentre ci reca-
vamo al luogo  per scam-
biarci qualche idea, ci eru-
diva sulle bellezze del suo
paese.  Pecoraro è Presi-
dente della Pro loco da
due anni».
Diceva di valorizzare il
territorio….
«Si ci sforziamo di valoriz-

zare le bellezze artistiche
e monumentali del paese,
altro impegno lo rivolgia-
mo alla promozione dei pro-
dotti tipici, e nell'insieme il
tentativo è di migliorare le
condizioni socio economiche
dell'intera comunità».
Questi gli intenti, come
si concretizzano?
«Svolgiamo manifesta-
zioni che sono canaliz-
zate  per raggiungere
questi obbiettivi, faccio
qualche esempio, in giu-
gno organizziamo "La
festa provinciale della cilie-
gia Montorese".  Questo frut-
to qui è molto coltivato. E'
nostra  intenzione par-
tecipare all'organizza-
zione della sagra della
"Cipolla  Ramata" di Mon-
toro,  che è  conosciuta
ormai  in tutta Italia,
anche grazie all'impe-
gno che sta spendendo
il senatore Andrea De
Simone».
Come incidete nella
realtà sociale?
«Svolgiamo attività di
convegnistica, sia per
quanto riguarda le bel-
lezze artistiche del terri-
torio, sia riguardo a
manifestazioni che
vedono protagonisti
problemi sociali quale
può essere la raccolta
differenziata della spaz-
zatura.  Si è parlato
anche di abolizione delle
barriere architettoniche».

… difficoltà?
«Una difficoltà è oggettiva
ed  è la conformazione mor-
fologica del paese, sono
otto le frazioni, per un
totale di oltre 10mila
abitanti, uno dei più
grandi della Provincia»
Come riesci a far qua-
drare le esigenze?

«La  Pro loco diversamen-
te da altre organizzazioni
(leggi partiti politici) rie-
sce a trovare sempre il
punto di incontro, il
nostro direttivo  è stato
strutturato da avere la
rappresentanza di quasi
tutte le  frazioni. Noi
lasciamo operare molto in

autonomia soprattutto le
frazioni grandi, d'altro
canto il nostro compito è
quello di pianificare».
…..visitare Montoro
Inferiore. Perchè?
«Il santuario di  San Pan-
taleone, La grotta dell'An-
gelo, San Cipriano e il con-
vento, attuale sede del

comune,  sono elemen-
ti di raro valore cultura-
le. Colgo l'occasione per
esporre un mio deside-
rio che spero diventi
realtà: la valorizzazione
dei centri storici delle
frazioni, creando le con-
dizioni per farli rivivere,
con la realizzazione di
opere infrastrutturali   che
consentano alla gente di
poter tornare ad abitare
in questi luoghi».
Dire prodotti tipici a
Montoro che significa?
«Agricoltura molto fio-
rente fino agli anni '80 -
'90. Chi non ricorda i
pomodori San Marzano
di Montoro, le patate  e
le cipolle, i carciofi,
possiamo dire gli ortag-
gi in genere. Il paese
sta subendo una grossa
trasformazione, da real-
tà rurale  si sta mutan-
do in una realtà dove il
terziario è l'attività pre-
valente».
…Avete una grossa
responsabilità!
«Lo credo bene, è nostro
dovere non far scomparire

del tutto quello che per anni è
stata la nostra cultura, il
nostro vivere quotidiano, con
relativi mestieri, attività  che
erano l'economia del pae-
se».
Ma il ciliegio sopravvive? 
«Coltivarlo non richiede
un  grosso impegno».
Di che cosa vai fiero di
questo biennio di presi-
denza?
«Oltre a quello già detto,
mi inorgoglisce la pubbli-
cazione di un opuscolo
che tratta la storia di
Montoro Inferiore  facen-
do un'escursione tra le
otto frazioni. Abbiamo
incluso anche qualche
ricetta tipica locale».
La Pro loco è punto di
riferimento?
«La nostra Associazione
nasce nel 1973,  senza dub-
bio è  un punto di aggre-
gazione, nonostante il paese
sia molto esteso».
Un punto di forza della
tua Pro loco…
«Far prevalere lo spirito di
associazionismo e volon-
tariato sulle convinzioni
politiche».
Per finire….
«Spero di dare all'esterno
un'immagine di Montoro
Inferiore che rispecchi
veramente  la realtà.
Vorrei tanto che si diffon-
desse la cultura dell'acco-
glienza, tipica della nostra
collettività».
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 -I TITOLI DELLA SETTIMANA

"Ruini: la 194 è cattiva
ma non incito alla rivol-
ta" titola il Corriere
della Sera l'articolo di
Luigi Accattoli, nel quale
si analizzano le parole
del cardinale, dal tema
dell'aborto all'"ingeren-
za politica" della Chiesa
al ruolo dei parlamenta-
ri cattolici. "L'aborto è
soppressione di un esse-
re umano innocente e la
Chiesa non può accetta-
re una legge che lo
autorizza ma non incita
alla rivolta contro la
194, anzi vorrebbe che
venisse applicata inte-
gralmente, valorizzando
il capitolo della preven-
zione e aggiornandola al
progresso della medici-
na": così apre l'autore,
ricordando più avanti
un'altra affermazione
significativa di Ruini: "In
Italia l'intervento della
Chiesa ha un'efficacia
maggiore rispetto ad
altri Paesi più secolariz-
zati ma ha sostenuto
che bisogna sfatare
l'idea che da noi l'inter-
vento sia maggiore".
Secondo Accattoli, "le
parole del cardinale

hanno ravvivato la pole-
mica politica" proprio a
proposito della 194 e
delle sue conseguenze.

"Il cardinale Ruini è già
in campagna elettorale.
La legge sull'aborto,
dichiara in trasmissione
8 e mezzo di Giuliano
Ferrara e Ritanna Arme-
ni, è una legge intrinse-
camente cattiva, che
autorizza l'uccisione di
un essere umano inno-
cente": si apre così il
servizio di Marco Politi
su La Repubblica che
illustra l'intervista all'ex-
presidente della Cei, col
titolo a tutta pagina
"Aborto legge cattiva,
sopprime esseri viventi".
Secondo Politi, "non è -
l'intervento televisivo
del porporato - una
mera coda alla crociata
anti-aborto lanciata da
Ferrara, ma una discesa
in campo con precise
finalità politiche in vista
del futuro governo. I
punti d'attacco sono
due: la 194 e la libertà
d'azione dei deputati
cattolici". "Nettissima
l'indicazione riguardante

i parlamentari cattolici:
a loro viene detto che
mai possono ritenersi
autonomi nel sostenere
leggi eticamente sba-
gliate. E poiché è la
gerarchia ecclesiastica a
decidere cosa è giusto o
no, al deputato cattolico
(in questa visione che
corrisponde esattamen-
te al pensiero di Bene-
detto XVI) non resta che
fare da cinghia di tra-
smissione". L'autore
continua l'analisi dell'in-
tervento di Ruini: "Nella
prima Repubblica i
democristiani potevano
soccombere in Parla-
mento, ha soggiunto
(Ruini), ma non si face-
vano promotori di inizia-
tive legislative contrarie
alla dottrina cattolica. In
altre parole, nel cestino i
progetti di legge sulle
coppie di fatto e il testa-
mento biologico. È un
avvertimento preciso al
futuro governo e alla
futura maggioranza".

Nel corsivo di prima
pagina su La Stampa,
dal titolo "Eminence e
no", Massimo Gramellini

rileva, a proposito del
ruolo dei media "per
cavalcare l'onda di
popolarità garantita dal-
lo sberleffo", che "in
questa fiera dell'ipocrisia
gli ultimi laici sono i
pochi che si arrabbiano
ancora. Perché la laicità
non è un'ideologia, ma
un atteggiamento". Gra-
mellini la descrive così:
"È distacco, rispetto dei
ruoli, allergia allo stru-
scio. È il sogno di un
mondo dove i politici
tengono le distanze dai
giornalisti, dai comici,
dai giudici, e in genere
da chiunque è chiamato
con strumenti diversi a
giudicare il loro operato.
La laicità è un gioco
adulto che in Italia non
si è giocato mai, se non
con Cavour e poi con De
Gasperi, cattolico ma
laicissimo: guarda caso
- conclude - due italiani
di confine, che è come
non esserlo affatto".
Nella mezza pagina
all'interno del quotidiano
torinese, a firma di
Jacopo Iacoboni, si sot-
tolinea che "col sorriso
in volto Ruini è stato in

effetti serissimo, non ha
deflettuto dalla linea di
questi tempi nei quali ha
incassato il successo
personale del Papa day;
e può permettersi
un'uscita tv amabile,
parole dei conduttori,
ma molto ferma nei con-
tenuti. Non parlerò di
politica, aveva promesso
entrando in studio. Per
questo non lo si sentirà
esporre una tesi diversa
da quella della segrete-
ria di Stato (due sere fa,
Tarcisio Bertone aveva
espresso un augurio sul-
la crisi di governo: spero
che le forze politiche si
mettano d'accordo per il
bene comune). Svolgerà
però argomentazioni -
nota l'autore - non acco-
modanti nel dibattito
sulla laicità, quello che
tanto affanna il Pd, per
capirci".

Nel suo articolo "Aborto,
nuovo affondo di Ruini:
la 194 è una legge catti-
va", Roberto Monteforte
su L'Unità apre con le
parole del cardinale sul-
la "legge ingiusta, intrin-
secamente cattiva" e poi

ricorda gli altri argo-
menti toccati nell'inter-
vista televisiva: dalla
moratoria sull'aborto
alla "libertà" vera da
concedere alle donne
("la donna in molti casi
abortisce proprio perché
non è libera e la si rende
libera se le si dà la pos-
sibilità concreta di non
abortire", afferma). 
All'autore interessa par-
ticolarmente evidenziare
"il richiamo diretto alla
disciplina per i politici
dei ispirazione cristiana
ancor più esplicito di
quello del suo successo-
re alla guida dei vescovi
italiani", allorché affer-
ma che "non possono
farsi promotori di leggi
che vanno contro la
morale e l'etica della
Chiesa". "Sotto tiro -
commenta Monteforte -
sono quelle proposte
legislative come il rico-
noscimento delle unioni
civili promosse dal
governo Prodi. Da qui
l'invito alla coerenza e al
rispetto del magistero
della Chiesa rivolto ai
politici cattolici".
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Un'altra sterzata del-
la Scandone, con-

tro la Snaidero di Udi-
ne, verso l'Europa!
Il sogno potrebbe avve-
rarsi considerato che col
quintetto titolare non
c'è ne per nessuno.
Sorprende piacevol-
mente la facilità con cui
Green e compagni rie-
scono a mettere in pra-
tica i suggerimenti ed il
lavoro fatto in settima-

na in palestra. Piace ai
cultori della palla a spic-
chi la semplicità con la
quale i ragazzi dell'Air-
Scandone riescono a
cambiare marcia  ed
affondare i colpi sia con
le difese schierate che
nelle ripartenze in bru-
cianti contropiedi, e
sempre a cento all'ora
per sorprendere l'avver-
sario sotto qualsiasi
latitudine.

Asfaltano le squadre
avversarie sia a
Milano, che a Treviso,
Bologna e Udine. In
Friuli Smith e compagni
hanno offerto una gran-
de prestazione fatta di
sagacia tattica contro
una squadra in crescita
che aveva disposto
degli avversari, nel
"derby delle cucine",
contro la Scavolini di
Pesaro.

"Ormai abbiamo una
sintonia di squadra per-
fetta- ha sottolineatoli
coach Boniciolli- per-
ché da tempo attuiamo
il concetto di "passing
game" ed ogni giocato-
re, anche se non fa par-
te del "five" titolare sa
come schierarsi. Sia
Bryan che Ortiz, insie-
me a Cavaliero e Bur-
lacu, le cosiddette
seconde linee hanno
dato profondità alle
nostre rotazioni. Doma-
ni ci aspetta una gara
difficile cotro il Cantù -continua
Bonicioll, fortemente coadiu-
vato da Tonino Zorzi- per-
ché potremmo andare in
una sorte di "over dose"
di vittorie e pagare men-
talmente un eventuale
abbassamento di con-
centrazione.
La Scandone ormai vola
in classifica ed il sospi-
rato secondo posto, die-
tro i senesi del Monte-
paschi, non dovrebbe
più sfuggirci per poi gio-
carci con qualche larva-
ta possibilità tutte le
"chances " nei play-off.
Alla provvidenza non c'è
alcun limite e noi man-
zonianamente crediamo
nella possibilità. 

Antonio Mondo

Numeri utili
Emergenza Sanitaria 118
Vigili del fuoco 115
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di Finanza 117
Guardia medica  
Avellino 0825292013/0825292015
Ariano Irpino 0825871583

Segnalazione Guasti
Enel  8003500
Alto Calore Servizi 3486928956
Sidigas 
Avellino 082539019
Ariano Irpino 0825445544
Napoletana Gas 80055300

Farmacie di Turno
città di Avellino

dal 04 al 10 febbraio 2008
servizio notturno
Farmacia  Lanzara

Corso Vittorio Emanuele
servizio continuativo 

Farmacia Sabato
Via Circumvallazione

Sabato Pomeriggio e festivi
Farmacia Mazza

Via Tedesco

AVELLINO, PERCORSO IN SALITA

E' mancato il "resty-
ling " della squadra

dell'Avellino. Gli acqui-
sti tanto reclamizzati
ed annunciati non sono
stati effettuati, per dis-
sidi interni (eufemisti-
camente parlando) tra
la proprietà e il d.s.
Lucchesi, amplificati
anche dalle colonne del
Corriere della Sera.
Di crisi in crisi, in seno
alla società è comparsa
qualche crepa dialettica
che ha portato a qual-
che dolorosa rinuncia.
La lentezza esasperan-
te nel decidere, l'eter-
no rinvio dei problemi
da risolvere subito.
Adesso tutto sta crol-
lando. I punti persi
malamente per strada
sono sei, due contro la
Triestina, due contro
lo Spezia e due dome-

nica  contro il Treviso.
Alla vigilia di partite
toste, fuori dal “Par-
tenio”, con Mantova,
Bologna e Lecce non
vediamo come pos-
siamo essere ottimi-
sti.

Siamo giunti al punto
in cui si avverte la
necessità della ricerca
spasmodica di veri
atleti per un centro-
campo asfittico, senza
dover tentare di riesu-
marlo con detriti privi
di significato.
La condizione fisica
precaria di Anastasi,
l'infortunio di Contic-
chio e la pubalgia di Di
Cecco impongono severi
aggiustamenti nella
zona dove si ha biso-
gno di idee e non solo
di corsa. Sfumato
Camorani, forse salte-
rà anche Bottone e
non sappiamo al
momento di andare in
macchina se arriverà
Andrea Costa, il ragaz-
zo del Bologna, che
aveva già dato la sua
entusiastica adesione
al progetto di Lucchesi.
Si brancola nel buio,
con Carboni sempre
più indeciso e frastor-

nato nelle sostituzioni,
dove, alla carenza di
alternative, ci mette
anche del suo. 
Non ci convincono le
sostituzioni ad un
minuto dal termine del-
la gara e sistematica-
mente la squadra nei
cambi non migliora di
tanto il rendimento.
Intanto sul fronte delle
partenze, oltre a quelle
scontate di De Marco
e Quadri, potrebbero
verificarsi quelle di
Baldanzeddu, Braca-
letti, Kenesei e forse
pure quella di Pellicori
o Salgado,per affidare
tutto il potenziale d'at-
tacco al nuovo Cipriani
che ha bisogno di parti-
colari "cure" per riac-
quistare scioltezza nei
movimenti e capacità
realizzativa.
Si è pure fatta l'ipotesi
di un ritorno di Bianco-
lino e dell'altro cavallo di
ritorno Cardinale, ma
queste soluzioni sem-
brano poco praticabili
soprattutto per il primo
per la  "recidività" ripe-
tuta negli ultimi quat-
tro anni.
Resta il fatto che i rin-
forzi, more solito, nono-
stante le anticipazioni
arrivano allo scadere
della campagna acqui-
sti, facendo perdere
alla squadra grandi
possibilità e tempi pre-
ziosi per l'inserimento
dei nuovi con notevole
nocumento per l'opera-
zione salvezza.

A. M.

L’Air sogna l’Europa
BASKET
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I ragazzi di coach Boniciolli stendono la Snaidero Udine. Oggi, al Paladelmauro, c’è l’esame Cantù

Liete  notizie
Laurea Cicala - Napoli
A conclusione di un esaltante curriculum universitario, recente-
mente presso l'Università agli Studi "Federico II" di Napoli si è
laureata in legge, con 110 e lode Giorgia Cicala, orgoglio e
figlia diletta di papà Sandro e di mamma Sandra Gentile.
La neo laureata ha discusso una significativa ed attuale tesi 
"I controlli esterni sugli enti locali". Relatore il Chiarissimo Pro-
fessore Fiorenzo Signori che al termine della discussione della
tesi, si è complimentato con la neo dottoressa. Alla cara Gior-
gia auguri carissimi per il prestigioso traguardo raggiunto e
per un avvenire denso di gioia, sempre arricchito da lusinghie-
re affermazioni professionali. Ai carissimi genitori Sandro e
Sandra, al fratello Giuseppe, alla sorella Sveva, alla nonna Ele-
na ed ai parenti tutti particolari auguri per l'indimenticabile
felice evento.

Nella  Casa  del  Padre
Sono trascorsi quattro anni dal
giorno che il carissimo dottor
Antonio Volpe ha lasciato questa
terra per tornare alla Casa del
Padre. Originario di Paternopoli,
medico condotto d’altri tempi,
preparato e umile, ha dedicato la
sua vita per i suoi numerosi
pazienti della Valle del Calore pri-
ma, per quelli di Avellino e Merco-
gliano poi. Premuroso verso
quanti avevano bisogno di un suo
consiglio, di un suo intervento,
non si è mai risparmiato, vivendo
la sua professione come una vera
e propria missione. Ancora oggi molti ne sentono la
struggente mancanza. Una Messa in suffragio sarà offi-
ciata da Don Giovanni Graziano e Padre Andrea Cardin,
sabato 2 febbraio, alle ore 17.30 presso la Chiesa di Tor-
rette di Mercogliano. 
Alla vedova Maria Cappuccio e ai due figli, che hanno
entrambi continuato la professione medica, Pino e Linda,
va il cordoglio solidale dell’intera famiglia de Il “Ponte”.

Ricorre il secondo anniversario della scomparsa della N.D. inse-
gnante Elena Spinello, consorte del professore Carmelo Testa,
consigliere nazionale dell'Associazione Guerra di Liberazione e
responsabile regionale dell'Associazione "Venezia Giulia e Dal-
mazia". L'insegnante Spiniello ha improntato la sua vita secon-
do il trinomio: Patria, Scuola, Famiglia. Essa, infatti, durante la
seconda guerra mondiale fu una crocerossina e svolse la sua
attività presso l'ospedale napoletano "23 Marzo", dove assistet-
te amorevolmente i soldati ricoverati presso il suddetto nosoco-
mio, profondendo tutte le sue migliori energie. Ma molti sono
stati i momenti in cui la signora Spinello si distinse nell'esple-
tamento del suo ruolo.
L'ins: Elena Spniello anche nella scuola emerse per l'attacca-
mento al dovere, facendosi sempre apprezzare per le sue non
comuni doti di educatrice. Al marito, alle figlie, ai generi, ai
nipoti ed a tutti i parenti va il nostro ricordo. 


